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Circ. n. 213 

A tutti i docenti 

 

 

 

OGGETTO: INCONTRO DI FORMAZIONE DIBATTITI “Exponi le tue idee” 

 

 

Buongiorno a voi tutti/e 

con il team dei dibattiti di “Exponi le tue idee” abbiamo pensato ad un incontro formativo 

presso il nostro liceo: 

 

Gentilissimi professori e professoresse, 

WeWorld, è lieta di invitarvi all’evento organizzato nell’ambito del progetto di debate “Exponi le tue idee!”, 

per presentare il concorso di dibattito e la sua metodologia. 

EXPONI le idee! è una competizione educativa tra scuole superiori di ogni tipologia e indirizzo su tutto il ter-

ritorio nazionale. 

L’incontro è rivolto a docenti, dirigenti, giudici delle scuole superiori di II grado della Provincia di BERGAMO. 

L’incontro si svolgerà mercoledì 21 Dicembre 2022 presso il Liceo Classico Statale Paolo 

Sarpi (Piazza Rosate, 4, 24125 Bergamo BG) dalle 14.30 alle 16.30. 

 

Ricordiamo inoltre che il corso è gratuito e al termine sarà consegnato a tutti i presenti un attestato di par-

tecipazione. 

 

Obiettivi dell’incontro:  

- Approfondimento delle finalità del progetto 

- Approfondimento del regolamento dell’iniziativa - Criteri e le modalità della valutazione  
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Formatrici:  

  -  Nadia Bertin: È stata responsabile del settore comunicazione al Comitato Scientifico per Expo 

2015 e ha collaborato con diverse testate giornalistiche e centri di formazione su temi psico socio 

pedagogici. Svolge il ruolo di giudice e formatrice per l’iniziativa “Exponi le tue idee!” dal 2015.  

 

  -  Ilaria Martini: È Project Manager nel dipartimento Advocacy Policy Partnership and European & 

Italian Programs di WeWorld Onlus. È esperta e formatrice in Educazione alla Cittadinanza Globale. 

Dal 2019 è coordinatrice del progetto di dibattito “Exponi le tue idee!” che ogni anno coinvolge stu-

denti e docenti di scuole e università di tutta Italia. 

 

Referente del progetto presso il Liceo Sarpi: prof.ssa Valeria Mascheretti  

valeria.mascheretti@liceosarpi.bg.it  

 

  Si prega di confermare l’iscrizione entro il 20 dicembre compilando il se-
guente form:  
https://forms.office.com/e/A9ZfFKDSkk  

 

Cordiali Saluti, 

 

Lo staff di exponi e la referente dei dibattiti 

 Prof.ssa Valeria Mascheretti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 

                                                                                                                                              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

          stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 

 


