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Circ. n. 088 del 27 ottobre 2021 

 

AI DOCENTI 

AGLI ALLIEVI DEL TRIENNIO DEL LICEO 

AI GENITORI DEI SUDDETTI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: Iscrizione al Debate Club – Gruppo di Dibattito dell’IIS “F. Albert” di Lanzo T.se 

 

Si rende noto che anche quest’anno prendono avvio le attività del Debate Club dell’Albert, che coinvolgono gli 

studenti del triennio dei licei. 

I proff. Gino e Coscia invitano gli studenti del triennio liceale interessati al debate (dibattito strutturato e agonistico) 

a iscriversi a una serie di incontri pomeridiani che approfondiranno questo tema. Gli incontri servono come 

preparazione per svolgere delle competizioni intra- e inter-scolastiche di dibattito.  

Gli incontri del Debate Club si svolgeranno in parte nel trimestre e in parte nel pentamestre, per un totale di 12 ore 

(in cui è compreso anche un torneo interno di dibattito, che chiuderà il corso). 

 

Gli incontri programmati nel trimestre si terranno in presenza, nelle date seguenti: 

- Venerdì 5 novembre 2021, dalle 14.30 alle 16.30 

- Venerdì 19 novembre 2021, dalle 14.30 alle 16.30 

- Venerdì 3 dicembre 2021, dalle 14.30 alle 16.30 

Le date delle sedute del pentamestre verranno comunicate successivamente, comunque prima della fine del trimestre. 

Gli iscritti riceveranno ulteriori informazioni via mail prima dell’inizio del corso. 

 

Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo Google accessibile al seguente indirizzo entro e non oltre 

lunedì 1 novembre 2021: 

https://forms.gle/jebj9vg5E5ERHdxj7 

 

Il corso è rivolto agli allievi che non lo hanno già frequentato in anni passati, quindi possono iscriversi allievi delle 

classi terze, quarte e quinte del liceo che non hanno mai svolto dibattiti. I dibattenti che hanno già seguito il corso in 

precedenza possono comunque compilare il modulo Google per eventualmente segnalare la propria volontà di 

partecipare alle attività di dibattito di quest’anno. I debaters già esperti potranno infatti aiutare i nuovi compagni 
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sono inoltre invitati a partecipare ai tornei che verranno organizzati quest’anno. 

 

Solo a coloro che si impegneranno nella partecipazione a tornei inter-scolastici si potranno riconoscere delle ore di 

PCTO. A tutti coloro che parteciperanno al corso verrà comunque rilasciato un attestato di partecipazione utile 

all’acquisizione del credito scolastico. 

 

Per ulteriori informazioni si può scrivere ai docenti del corso ai seguenti indirizzi: 

sebastiano.gino@iisalbert.edu.it 

stefano.coscia@iisalbert.edu.it 

Per approfondire l’offerta formativa del Debate Club si può inoltre visitare la pagina web: 

https://sites.google.com/iisalbert.edu.it/debate/home-page 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 
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