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Cavalese, 21 gennaio 2022 

Circolare Docenti n.150 
Circolare Studenti n.110 

A TUTTI GLI STUDENTI E I DOCENTI  
SEDI DI CAVALESE E PREDAZZO  

 

 

OGGETTO: Torneo d’Istituto di Debate 

All’attenzione di tutti i docenti e di tutte le classi dell’Istituto  

Come già anticipato in diverse occasioni, quest’anno torniamo ad organizzare il torneo interno di 

Debate o Dibattito regolamentato, non svolto l’anno scorso causa pandemia.    

Il torneo si svolgerà nel mese di Marzo. Ancora per quest’anno, il gruppo di lavoro d’Istituto ha 

inteso proporre la formula della partecipazione facoltativa.  

Le classi interessate dovranno far pervenire al prof. Alotto, referente di Istituto per il Progetto 

Debate, la disponibilità a partecipare entro e non oltre la fine di gennaio.                           

Si sottolinea il fatto che qualsiasi docente del consiglio di classe può essere referente e tutor 

di classe.  

I temi oggetto di dibattito ruoteranno attorno alle tematiche inerenti l’educazione alla 

cittadinanza.  

Per la preparazione al Debate verranno messi a disposizione dei tutors e delle classi, a partire 

dalla prima settimana di febbraio, delle video lezioni e, su richiesta dei docenti interessati, il 

supporto del prof. Alotto, che interverrà con modalità che verranno decise in accordo con il 

tutor/referente di classe.  

 

Il Referente d’Istituto per il Progetto Debate 

Prof. Pietro Alotto 

 

 

 

 


