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COMUNICATO   n. 300 
Conegliano, 15 febbraio 2019 

 
 
 

 Ai docenti 
 

 
 

OGGETTO:  corso di formazione Mappe di argomentazione – secondo livello 

 
Si comunica che è stato fissato il calendario degli incontri del corso di formazione in 

oggetto, che si svolgerà dalle ore 14,30 alle ore 17,00 presso la biblioteca dell’Istituto 
“Francesco da Collo” di Conegliano. Docente formatore prof. Pietro Alotto. 
Il corso, aperto a tutti i docenti, ha un costo di 20 euro e può essere pagato anche 

utilizzando la carta docenti.  
 

I docenti delle scuole Da Collo, Scarpa e Munari, come indicato all’art. 8 dell’accordo 
della Rete Il dibattito fa scuola, sono esentati dal pagamento dell’iscrizione e possono 
procedere all’iscrizione compilando il modulo di iscrizione al link entro mercoledì 20 

marzo 2019: https://goo.gl/forms/0Tyxvy4NBrEFK0fn2  
 

I docenti degli altri istituti possono procedere all’iscrizione compilando la scheda 
allegata che deve essere inoltrata all’indirizzo: tvis021001@istruzione.it  entro il 
giorno 20 marzo 2019 assieme alla copia del bonus generato attraverso la carta 

docente (selezionare, per la generazione del bonus, tipologia esercizio: fisico; 
formazione e aggiornamento e inserire nei campi di ricerca “Da Collo Conegliano”) o 

ricevuta dell’avvenuto bonifico sul conto corrente bancario dell’Istituto Francesco Da 
Collo, IBAN IT22C0306912117100000046423 causale: “Corso di formazione Mappe di 
argomentazione”. Non saranno considerate valide le iscrizioni prive di ricevuta di 

pagamento o della copia del bonus generato attraverso la Carta docente. 
 

Di seguito il calendario degli incontri: 

lunedì 25 marzo, ore 14:30-17:00: Elementi di logica e teoria dell’argomentazione 
lunedì 1 aprile, ore 14:30-17:00: Le Argument maps: vocabolario e strategie di 

visualizzazione 
lunedì 8 aprile, ore 14:30-17:00: Analizzare testi con le Argument maps 
lunedì 15 aprile, ore 14:30-17:00: Laboratorio di analisi: dal testo alla mappa, 

esempi di analisi. 
Si ringrazia per la collaborazione.     

 

VG/VN/dlp 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Il Dirigente scolastico 
        Prof. Vincenzo Gioffré 
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Iscrizione al corso di formazione mappe di argomentazione 
 
 

Nome e cognome 
 

_________________________________________________ 

Indirizzo mail 
 

_________________________________________________ 

Docente di 
 

_________________________________________________ 

Presso l’Istituto 
 

_________________________________________________ 

 

 Chiede di essere iscritto al corso di formazione “Mappe di argomentazione” 

 Allega la ricevuta del bonifico bancario di 20 euro  

 Allega copia del bonus generato con la carta docente per un valore di 20 euro 
 
 
Data ________________________________ 
 

Firma 
_________________________________________ 
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