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CIRCOLARE N.123 

Ai docenti degli studenti delle classi terze, quarte e quinte 

che hanno partecipato al corso sul Debate 

 

Oggetto: adesione al Debate Day di istituto 

Si comunica che il giorno 21 febbraio 2022, nella sede di Ozieri dell’IIS “Segni” si svolgeranno, in 

modalità online, tramite la piattaforma G-Meet, le selezioni dei 4 debaters che rappresenteranno 

l’Istituto alla selezione regionale che si svolgerà il 14 marzo p.v. presso il Liceo “G. Siotto” di 

Cagliari. Sono chiamate a partecipare 4 squadre, una per ogni indirizzo/sede che abbiano acquisito 

le tecniche di base della metodologia del debate. 

Ogni squadra sarà composta da quattro studenti e da un docente accompagnatore con funzioni di 

coach. 

La gara si svolgerà sulla base del regolamento, in allegato, che ha come riferimento il format del 

World Schools Debate Championship. 

Il tema della Mozione su cui le squadre sono chiamate a dibattere il 21 febbraio è: 

“Questa assemblea sostiene la posizione della Commissione Europea in merito alla decisione di 

inserire il nucleare nella lista di attività economiche considerate sostenibili dal punto di vista 

ambientale.” 

I docenti in indirizzo comunicheranno la propria disponibilità e i nominativi degli studenti 

interessati alla prof.ssa Dettori (angelalauradettori@iisantoniosegni.edu.it) entro martedì 15 

febbraio 2022. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Dettori. 

 
I Docenti coordinatori sono tenuti a:  
- leggere la presente circolare agli Studenti e per notifica ai genitori  
- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, 
ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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