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Palermo 12/01/2021 

Circolare Docenti N. 172 

                 Circolare Studenti N.132 

 

 

Agli Studenti e ai Docenti  

delle classi  IV H e IV O 

 

 

Oggetto: Attività di Debate di interclasse  

 

 

Si comunica che Venerdì 15 gennaio, a conclusione di un percorso di studio-ricerca  svolto da alcuni  alunni delle classi 

IV H e IV O,  si terrà l’incontro on-line di Debate guidato dalle prof.sse G. Lipani e R. Colomba,  secondo le modalità 

sotto descritte: 

 

Alle ore 8 verrà comunicato alle 4 squadre l’indicazione dei primi gruppi che si incontreranno e l’assegnazione del ruolo 

PRO/CONTRO solo per il primo gruppo. 

 

PRIMO INCONTRO 

Alle ore 8.55 gli alunni della classe IV H si collegheranno per prendere parte,  IN FUNZIONE DI GIURIA,  al primo 

incontro di Debate. Verranno loro fornite e illustrate le schede per la valutazione della gara.  

Il primo incontro avrà la durata di circa 30 min. A seguire la valutazione della GIURIA e la proclamazione della squadra 

vincitrice.  La prima fase si concluderà alle ore 10.35. 

 

SECONDO INCONTRO 

Alle ore 9.45 verrà assegnato il  ruolo PRO/CONTRO al secondo gruppo. 

Alle ore 10.45 gli alunni della classe IV O si collegheranno per prendere parte,  IN FUNZIONE DI GIURIA,  al secondo 

incontro di Debate. Verranno loro fornite e illustrate le schede per la valutazione della gara.  

Il secondo incontro avrà la durata di circa 30 min. A seguire la valutazione della GIURIA e la proclamazione della 

squadra vincitrice.  La  seconda fase si concluderà alle ore 12.25. 

Tutti gli  alunni che dibatteranno  saranno impegnati nell’attività sino al suo termine, alle ore 12.25.  

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare le prof.sse R. Colomba e G.  Lipani ai rispettivi indirizzi  e-mail : 

rcolomba@liceocannizzaropalermo.edu.it e glipani@liceocannizzaropalermo.edu.it  . 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Maria Catalano  
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