
Verbale dell'Assemblea regionale della Rete 'We debate' Puglia 

del 12 ottobre 2022 

 

 Il giorno 10 ottobre 2022 alle ore 10.20 si riunisce in modalità a distanza l'Assemblea 
regionale delle scuole pugliesi aderenti alla Rete 'We debate' per discutere il seguente odg: 
 

1. Rinnovo Accordo di Rete.  
2. Ipotesi di divisione territoriale della Rete regionale.  
3. Individuazione scuola capofila territoriale della Rete . 
4. Piano delle attività regionali per l’a.s. 2022/23. 
5. Corsi di formazione regionale.  
6. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti il Ds prof. G. Mariani e il prof. M. Leone dell’IISS P. Sette Santeramo, la 

prof.ssa de Vincenzo delegata del Ds dell’IISS ‘Orazio Flacco’ di Castellaneta (Ta), il prof. Daleno 

dell’IISS ‘T. Fiore’ di Modugno (Ba), la prof.ssa L. D’Aloja del Liceo ‘De Sanctis – Galilei’ di Manduria 

(Ta), la prof.ssa M. Lerede dell’IC ‘Minzele – Parini’ di Putignano (Ba), la prof.ssa M. Ciliberti del 

Polo liceale ‘Majorana – Laterza’ di Putignano (Ba), la prof.ssa E. Vernole dell’IISS ‘Giulio Cesare’ di 

Bari, la DS A. M. Cardigliano dell’IC di Maglie (Le), la Ds S. Metrangolo e la prof.ssa D. De Falco del 

Liceo ‘Fermi – Monticelli’ di Brindisi, la prof.ssa M. Nunzella del Liceo G. Ferraris’ di Taranto (che si 

aggiunge in leggero ritardo per impegni istituzionali), la DS T. Turi e la prof.ssa V. Pricci dell’IISS ‘L. 

Dell’Erba’ di Castellana Grotte (Ba), la prof.ssa L. Lippolis dell’IISS ‘Canudo – Marone – Galilei’ di 

Gioia del colle (Ba), la DS C. Vantaggiato e la prof.ssa G. Zocco dell’IISS ‘G. Salvemini’ di Alessano 

(Le), la prof.ssa F. Rizzo dell’IISS ‘De Nittis’ di Barletta (che si aggiunge in ritardo per ragioni 

istituzionali), la prof.ssa M. Letizia Monteleone del Liceo ‘G. Moscati’ di Grottaglie (Ta), la Ds A. M. 

Turco dell’IC ‘G. Pascoli’ di Tricase (Le), la prof.ssa V. Mancino dell’ITET ‘De Viti – De Marco’ di 

Triggiano (Ba), la prof.ssa I, Delli Carri del Liceo ‘A. Volta’ di Foggia, la prof.ssa D. Visicchio dell’IISS 

‘Publio Virgilio Marone’ di Vico del Gargano (Fg). Partecipa come uditore il prof. Pulimeno del 

Liceo ‘G. Stampacchia’ di Tricase (Le) che sta completando l’iter di adesione ala Rete. Presiede il Ds 

Mariani, funge da segretario verbalizzatore il prof. M. Leone. 

Prende la parola il preside Mariani che saluta tutti gli intervenuti, augurando buon anno 
scolastico e buon anno di debate insieme. 
 

PUNTO 1 

 In merito al primo punto all’odg il DS Mariani e il prof. Leone ricordano quanto stabilito nel 

recente Consiglio nazionale della Rete We Debate: viene confermata anche per l’a.s. 2022/23 la 

quota annuale di 200 € per gli istituti comprensivi e le scuole superiori di I grado, 300 € per gli 

istituti secondari di secondo di II grado; le modalità di adesione sono state comunicate a tutte le 

scuole presenti dall’Istituto ‘E. Tosi’ di Busto Arsizio (Va) scuola capofila nazionale. Il Presidente 



ricorda altresì che la quota di adesione versata al Tosi viene poi ripartita fra la scuola capofila 

nazionale e quelle regionali o territoriali per lo svolgimento delle attività coordinate da queste. 

PUNTO 2 

Prende la parola il Ds per introdurre il punto 2. Sottolinea subito che le adesioni alla rete regionale 

sono considerevolmente aumentate nel corso degli ultimi due anni, siamo a 28 comprendendo 

due scuole che stanno completando l’iter di iscrizione in questi giorni (l’IC ‘Diaz’ di Laterza e il 

Liceo ‘Stampacchia’ di Tricase). Per questo, per una gestione più snella ed efficace della Rete 

pugliese si rende necessario e opportuno una divisione territoriale in due zone. La proposta della 

scuola Polo di Santeramo è dividere la Puglia in due territori: una zona nord con le scuole delle 

province di Foggia, Bat, Bari e gli istituti ‘Diaz’ di Laterza e IISS ‘O. Flacco’ di Castellaneta (Ta) 

geograficamente collocate nel nord della provincia di Taranto, molto vicine se non confinanti del 

territorio di Santeramo; una zona sud con le scuole aderenti delle province di Taranto (escluse 

quelle citate), Brindisi e Lecce. La scuola polo del territorio nord rimarrebbe l’IISS P. Sette di 

Santeramo (Ba), mentre per quella del territorio sud viene proposto il Liceo ‘Fermi - Monticelli’ di 

Brindisi, in virtù dell’anzianità di partecipazione alla Rete (fin dalla sua fondazione in Puglia), delle 

risorse e della disponibilità a svolgere il ruolo di scuola capofila, verificata, quest’ultima, in via 

preventiva. Naturalmente l’Assemblea è libera di modificare tale proposta, avanzata dalla scuola 

Polo solo per garantire una pronta ed efficace organizzazione in vista dei prossimi imminenti 

appuntamenti. Il Ds comunica che l’idea e la proposta di suddivisione territoriale è stata 

concordata con l’ITE ‘Tosi’, scuola capofila nazionale. Si apre una discussione durante la quale la 

prof. D’Aloja del ‘De Sanctis- Galilei’ di Manduria fa presente che una procedura 

metodologicamente più democratica sarebbe stata quella di chiedere preventivamente la 

candidatura delle scuole a ricoprire il ruolo di capofila e che il suo istituto potrebbe essere 

interessato a farlo, previa verifica di tale disponibilità con il DS. Il preside Mariani e il prof. Leone 

rispondono ribadendo la procedura e le motivazioni di elaborazione della proposta presentata, 

sottolineando inoltre come la discussione sulla divisione territoriale e l’individuazione di scuole 

polo territoriali fosse annunciata chiaramente dall’odg della presente assemblea e che pertanto 

non poteva risultare nuova ai partecipanti; si dichiarano comunque disponibili e favorevoli ad 

aggiornare la seduta su questo punto, dopo aver concesso tempo congruo alla scuola di Manduria 

di manifestare ufficialmente la propria candidatura a ricoprire il ruolo di scuola Polo territoriale. 

Seguono interventi nei quali in modo pressoché unanime si sottolinea la legittimità della 

procedura adottata dall’IISS P. Sette e della votazione sui punti 2-3 all’odg. Al termine del 

dibattito, si decide di mettere ai voti se procedere alla votazione nel corso dell’assemblea della 

proposta di divisione territoriale e della conseguente individuazione delle due scuole Polo oppure 

rimandare tale votazione ad una prossima assemblea dopo aver raccolto ulteriori candidature. 

L’assemblea con voti: 

18 favorevoli 

1 astenuto 

0 contrari  



delibera (n. 1) 

di procedere alle votazioni previste per i punti 2 e 3 del presente odg. 

Si vota dunque la proposta di divisione territoriale della Puglia in due territori: una zona nord con 

le scuole delle province di Foggia, Bat, Bari e gli istituti ‘Diaz’ di Laterza e IISS ‘O. Flacco’ di 

Castellaneta (Ta) geograficamente collocate nel nord della provincia di Taranto, molto vicine se 

non confinanti del territorio di Santeramo; una zona sud con le scuole aderenti delle province di 

Taranto (escluse quelle citate), Brindisi e Lecce, come da mappa allegata al presente verbale. 

L’Assemblea all’unanimità  

delibera (n. 2) 

la divisione territoriale della Rete We debate Puglia nei seguenti due territori: una zona nord con 

le scuole delle province di Foggia, Bat, Bari e gli istituti ‘Diaz’ di Laterza e IISS ‘O. Flacco’ di 

Castellaneta (Ta) geograficamente collocate nel nord della provincia di Taranto, molto vicine se 

non confinanti del territorio di Santeramo; una zona sud con le scuole aderenti delle province di 

Taranto (escluse quelle citate), Brindisi e Lecce, 

 

PUNTO 3 

Si procede subito anche a votare la proposta della scuola Polo P. Sette di individuare le 

seguenti scuole capofila delle sottoreti territoriali appena approvate: l’IISS P. Sette di Santeramo 

(Ba) per la zono nord, il Liceo ‘Fermi - Monticelli’ di Brindisi per la zona sud. L’Assemblea 

all’unanimità 

delibera (n. 3) 

l’individuazione delle seguenti scuole polo territoriali pugliesi della Rete We debate per l’a.s. 

2022/23: IISS P. Sette di Santeramo (Ba) per la zona nord (province di Foggia, Bat, Bari, nord 

Taranto), il Liceo ‘Fermi - Monticelli’ di Brindisi per la zona sud (Taranto sud, Brindisi, Lecce). 

 

PUNTO 4 

Prende la parola il prof. Leone per presentare il seguente quadro delle attività previste per 

l’a.s. 2022/23: 

- Debate day scuole medie 

- Debate day scuole superiori 

- Selezioni regionali dei Campionati nazionali di debate (fase territoriale e fase regionale) 

- Corsi di formazione regionali. 

In merito al Debate day scuole medie si propone lo svolgimento in presenza e fine 

novembre come data. Si discute sul giorno della settimana più favorevole e si concorda per il 



sabato; si chiede poi se svolgerlo a livello territoriale o regionale e dopo una serie di interventi si 

concorda nello svolgimento di un unico Debate day regionale. in merito al luogo vengono 

presentate sinteticamente le disponibilità logistiche necessarie per l’organizzazione e si chiede alla 

scuola Minzele-Parini di Putignano la disponibilità ad ospitarlo, considerando la sua posizione 

centrale, in caso di mancata disponibilità la scuola polo di Santeramo provvederà a trovare altre 

soluzioni.  

Si concorda poi nello svolgimento in presenza anche delle altre attività, Debate day scuole 

superiori e Selezioni regionali. Si concorda nello svolgimento territoriale per il debate day scuole 

superiori e nella divisione in due fasi (territoriale e regionale, secondo il Regolamento nazionale 

delle selezioni regionali ai campionati nazionali di debate) per le selezioni regionali. Si propongono 

le seguenti date: primi di dicembre per il Debate day scuole superiori, inizio febbraio per Selezioni 

territoriali ai campionati nazionali e fine febbraio per la fase regionale delle suddette Selezioni. Si 

chiede se ci sono scuole disponibili ad essere sedi di questi eventi. La prof.ssa Rizzo del De Nittis di 

Barletta si propone di verificare presso la sua scuola la disponibilità ad ospitare uno di essi. Al 

termine l’Assemblea 

delibera (n. 4) 

le seguenti modalità e calendario di svolgimento dei seguenti eventi regionali della Rete We 

debate a.s. 2022/23: 

- Debate day scuole medie: in presenza, sabato fine novembre, sede da definire (proposta: il 

Minzele - Parini’ di Putignano), aperto a tutte le scuole della regione; 

- Debate day scuole superiori: in presenza, diviso i due eventi territoriali, sabato di inizio 

dicembre, sedi da definire; 

- Selezioni regionali divise in due fasi: una territoriale e una regionale, articolate secondo il 

Regolamento nazionale delle Selezioni regionali; date: inizio febbraio fase territoriale, fine 

febbraio fase regionale; sedi da definire. 

Le due scuole polo si accorderanno per applicare il suddetto programma e per stabilire quanto non 

previsto da esso. 

 

PUNTO 5 

In merito all’attivazione di corsi di formazione regionali, si comunica anzitutto che alla Puglia prima 

della divisione territoriale sono stati assegnati tre corsi, sulla base del numero di scuole aderenti 

alla Rete. Previo accordo con la scuola capofila nazionale, si possono tenere questi tre corsi, senza 

procedere ad una nuova assegnazione su base territoriale. La scuola polo Pietro Sette, 

considerando i tempi organizzativi e la freschissima nomina dell’altra scuola polo, si assume 

l’onere della organizzazione dei corsi. L’Assemblea concorda. IL Ds Mariani e il prof. Leone 

propongono di svolgere i seguenti tre corsi: Corso base per docenti scuola I ciclo, Corso base 

docenti scuola superiore, Corso avanzato di II livello modello WSD. Si discute sulla tipologia di 



corso: aperti anche agli alunni o no? Si ribadisce che una partecipazione mista di docenti e alunni 

dello stesso istituto sarebbe ottimale, ma considerando i limiti nel numero di partecipanti, 

ridurrebbe la possibilità di partecipazione ai docenti delle scuole aderenti, per cui si concorda di 

aprire i corsi solo alla componente docente; inoltre si propone e concorda sullo svolgimento degli 

stessi in presenza con possibilità di collegamento a distanza per scuole molto lontane dalla sede di 

svolgimento; in merito alle sedi, si accettano proposte da parte delle scuole. Al termine della 

discussione, l’Assemblea 

delibera (n. 5) 

l’approvazione del seguente quadro di corsi regionali debate per l’a.s. 2022/23: 

- Corso base per docenti I ciclo 

- Corso base docenti II ciclo modello WSD 

- Corso di II livello: Argomentazione e confutazione secondo modello WSD per docenti. 

Si approvano altresì le seguenti modalità di svolgimento dei suddetti corsi: si svolgeranno in 

presenza con modalità mista (possibilità di collegarsi a distanza); numero di ore stabilito dalla sede 

nazionale; sedi da definire. 

 

Alle ore 12.00, non essendoci altro da discutere, l’Assemblea si scioglie. 

 

Il Segretario verbalizzatore         Il Presidente 

         Prof. M. N. Leone            Dirigente scolastico  Prof. G. Mariani               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

 


