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                                                       Ai Docenti classi II                                                                                             

Agli alunni classi II ed alle loro famiglie  

Sito web 

Ai RR.EE. 

Oggetto: Avvio “Corso di Debate I livello” – classi seconde   

La Dirigente Scolastica 

Viste le azioni formative laboratoriali del Piano Estate 2021  

Vista la pianificazione di massima condivisa durante la riunione del giorno 23/09/2021 

COMUNICA  

che, a partire dal 4 ottobre 2021, si svolgeranno le attività del “Corso di debate I livello” a.s. 2021/22, 

per max 15 gli alunni delle classi seconde  di tutti gli indirizzi dell’istituto,  che si aggiungeranno agli 

allievi che hanno partecipato alla lezione introduttiva (di n. 1 ora  in DaD) del 1 settembre c.a. 

Il percorso è costituito, in totale,  da n. 8  incontri in presenza, della durata di 2 ore ciascuno, e n. 2 incontri,  

della durata di 1 ora, per un totale di n. 18  ore.  

  

Gli alunni interessati devono inviare, entro giovedì 30 settembre, alle ore 14.00, un’istanza di 

prenotazione (specificando cognome, nome, classe) alla prof.ssa Carmen Longobardi, al seguente 

indirizzo: carmenlongobardi@liceomangino.it 

  In caso di un numero di alunni  superiore a quello previsto, sarà stilata una graduatoria, sulla base della 

media  dei voti nelle materie umanistiche (italiano, latino, geostoria, lingue, arte)  negli scrutini finali 

dell’anno scolastico 2020/21. In caso di ulteriore parità si terrà conto della media complessiva dei voti. 

 

Le lezioni si svolgeranno in presenza, secondo il seguente calendario: 

DATA ORARIO DOCENTE 

1 settembre 2021  ore 15.00-16.00 (DaD) Novi 

4 ottobre 2021 ore 15.15-16.15 Longobardi 

11 ottobre 2021 ore 15.15-17.15 Longobardi 

18 ottobre 2021 ore 15.15-17.15 Novi 

25 ottobre 2021 ore 15.15-17.15 Novi 

8 novembre 2021 ore 15.15-17.15 Longobardi 

15 novembre 2021 ore 15.15-17.15 Novi 

22 novembre 2021 ore 15.15-17.15 Longobardi 

29 novembre 2021 ore 15.15-17.15 Novi 

2 dicembre 2021 ore 15.15-17.15 Longobardi 

      Le referenti                                                                                                                                

     Carmen Longobardi – Antonietta Novi                                               Il Dirigente Scolastico  

        Ezilda Pepe   
                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
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