CONVENZIONE TRA
L’ISTITUTO………………….……………….…………………
DI …………………………………….…..
E
L’ “ACCADEMIA DI ARGOMENTAZIONE E DEBATE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA - DeA FVG”
AA.SS. 2021-2024
-

Verificata la possibilità di attivare una collaborazione di carattere didatticoeducativo tramite Convenzione
Vista l’importanza di programmare l’attività tramite accordo triennale –
rinnovabile,

L’Istituto ………………………………………………...……………….. di
…………………………………………………………..
e l’ “Accademia di Argomentazione e Debate del Friuli Venezia Giulia – DeA FVG”
concordano di definire il seguente accordo di collaborazione:
ARTICOLO 1. Ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n°275/99 tra l’Istituto……………………………………
di ……………....…… e l’”Accademia di Argomentazione e Debate del Friuli Venezia Giulia - DeA
FVG”, nelle persone dei propri legali rappresentanti, viene definito il presente Accordo di Rete.
La Convenzione è in vigore per tre anni e può essere rinnovata con l’accordo di entrambi i
soggetti attraverso una semplice comunicazione scritta.
ARTICOLO 2. OLIMPIADI DI DEBATE. L’Accordo prevede una collaborazione tra la Scuola e
l’Associazione DeA FVG per realizzare progetti comuni che riguardano l’attività di Debate. In
particolare le parti concordano di strutturare la collaborazione con le seguenti modalità:
la
DeA
FVG
costituisce
soggetto
di
consulenza
per
l’Istituto
………………………………………… nella sua organizzazione delle attività istituzionali
funzionali all’utilizzo della metodologia del Debate per l’innovazione didattica
disciplinare e transdisciplinare,
b. la Presidente – Legale Rappresentante della DeA FVG - collaborerà in forma ufficiale
con la Referente scolastica dell’Istituto …………………………………………, su mandato
del/la Dirigente scolastico nell’attivare tutte le necessarie sinergie al fine di
organizzare nel modo migliore quanto necessario per lo svolgimento delle attività
eventualmente funzionali per la selezione regionale e la partecipazione alle
Olimpiadi provinciali, regionali, nazionali e a eventuali corsi di formazione/gare
anche internazionali di Debate;
a.

l’Istituto ………………………………………quantificherà annualmente in accordo con la DeA
FVG
quanto spettante per la realizzazione delle azioni necessarie allo svolgimento
dell’attività istituzionale;
d. nel sito ufficiale dell’Istituto …………………………………..ci sarà uno specifico link che
collegherà
alle attività della DeA FVG e che fungerà da archivio dei materiali didattici ufficiali del
Debate in Friuli Venezia Giulia.
c.

ARTICOLO 3. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER DOCENTI. Le attività di formazione specifica
per i/le docenti dell’Istituto ………………………………………… saranno organizzate in accordo tra
la DeA FVG e l’Istituto stesso, eventualmente in rete con/collaborazione con altre scuole del
territorio. La collaborazione definirà tempi e costi della formazione.
ARTICOLO 4. ATTIVITA’ NELLE CLASSI. Alunne e alunni della scuola svolgeranno attività
funzionali e propedeutiche al DEBATE nei tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto
………………………………………, che potrà avvalersi della collaborazione della DeA FVG sia
nell’ambito dell’attività didattica ordinaria, sia nell’ambito della preparazione alle Olimpiadi
del Debate. Detta attività definirà attraverso uno specifico protocollo tempi, modi e costi di
intervento nelle classi. Inoltre la DeA FVG potrà svolgere attraverso i suoi soci attività di
accompagnamento nazionale e internazionale per gli studenti dell’Istituto
…………………………………………previa delega scritta del/la Dirigente scolastico.
ARTICOLO 5. l’Istituto ……………………………………… garantisce all’Accademia di Argomentazione
e Debate del Friuli Venezia Giulia l’accesso e l’uso dei locali concordati e l’utilizzo delle
strutture di proprietà relative alla formazione alla pratica del Debate in forma gratuita
nell’ambito delle attività definite.
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