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DESTINATARI CONSULTABILE 

☒DOCENTI    

2AB+2AC+2AE+2AG+2AH+2AI 

☒STUDENTI  

2AB+2AC+2AE+2AG+2AH+2AI  

☐GENITORI    

☒STAFF DI DIRIGENZA 

 

☒RESPONSABILE AMM.VO 

☒ASSISTENTI DI LABORATORIO 

☒COLLABORATORI SCOLASTICI 

☐PERSONALE UFFICI 

☒SITO DELL’ISTITUTO 

☒REGISTRO ELETTRONICO 

☒E-MAIL ISTITUZIONALE 

☐QUADERNO ELETTRONICO 

 
Avviso  128 

 
Data: 23/11/2022 

 
oggetto: TORNEO “A SUON DI PAROLE” - CLASSI SECONDE 
 
 
 
Si comunicano alle classi in gara i seguenti abbinamenti: 

1. 2AI con 2AG (referenti prof.ssa Zambaldi e prof. Di Dregorio) 

2. 2AH con 2AB (referenti prof. Di Gregorio e prof. Serretta) 

3. 2AC con 2AE (referenti prof. Di Gregorio e prof.ssa De Filippis) 

 

Si ricorda che il FORMAT per le gare riservate alle classi seconde, condiviso con i colleghi al 

corso di formazione, prevede 2 relatori e 2 controrelatori, i quali esporranno interventi di 

due minuti l’uno. 

Tra la fase argomentativa e quella contro argomentativa ci sarà un intervallo di 20 minuti. 

 

Calendario gara di dibattito: 

Prima gara 

venerdì 3 febbraio 2023 ore 8: sfida tra la classe 2AI e la classe 2AG 

ore 9: sfida tra la classe 2AH e la classe 2AB 

ore 10: sfida tra la classe 2AC e la classe 2AE 

Le gare si terranno nella AULA MAGNA della Sede. 

I docenti referenti accompagnano la classe e saranno sostituiti. 
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La tesi da dibattere verrà consegnata alla classe ca due settimane prima. 

La giuria sarà composta dal Vicepreside, prof. Biagio Orlando, dalla prof.ssa Gabriella 

Voltolini e dallo psicologo dott. Vinicio Carletti. 

 

 

 

 

 

Si prevede di utilizzare 
   

☐AULA n.                                                     

☒AULA MAGNA 

☐ALTRO Biblioteca                                                           

☐ NESSUNA                                                                                                      

 

 
 

Referente del progetto 
 

Prof.ssa Voltolini Gabriella e dott. Carletti Vinicio  

    Il Dirigente Scolastico  
dott. Andrea Bezzi 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti 

gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione (art. 3 bis D.Leg. n. 82/2005). L’indicazione del 

nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 
D.Leg. N. 39/1993) 

 


