
 

Acquaviva delle Fonti, 28 febbraio 2022 

AGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI 4A LAG E 3B LAM 

ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
 

COMUNICAZIONE N. 248 
Oggetto: Partecipazione alle Selezioni regionali per le Olimpiadi di Debate 2022 

Si informa che il giorno 3 marzo 2022 gli studenti di seguito indicati parteciperanno alle Selezioni regionali 

per Olimpiadi di Debate organizzate in modalità telematica dall’IISS Pietro Sette di Santeramo in Colle, dalle 

ore 8.30 alle ore 14.10. Gli studenti interessati si recheranno nelle rispettive classi per far registrare al 

docente della prima ora la loro presenza a scuola, poi si recheranno nell’Aula 36 per svolgere l’attività in 

oggetto, secondo il programma allegato, affiancati dalle prof.sse Costantino e Giove.  

Nel caso il nostro Istituto dovesse classificarsi tra le prime 8 squadre delle pre-selezioni, gli stessi alunni 

saranno impegnati anche nella giornata di venerdì 4 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 con le stesse modalità 

indicate per la giornata del 3 marzo. 

Alunni coinvolti:  
4 A lag: Michelle Stano  
3 B lam: Ester Capozzo, Donato Digregorio, Maria Cristina Oi 
 
Giovedì 3 marzo: 
Ore 8.30 Plenaria: accoglienza, saluti, informazioni (link alla videochiamata: https://meet.google.com/szt-
myzt-oef) 
Ore 9.00 inizio preparazione primo impromptu e contemporaneamente breve briefing per giudici 
Ore 10.00 inizio dibattito primo impromptu  
Ore 12.15 inizio dibattito preparato  
Ore 15.00 inizio preparazione secondo impromptu  
ore 16.00 inizio dibattito secondo impromptu  
Ore 18.00 Plenaria: annuncio squadre classificate alle selezioni (link Meet delle plenaria) 
 

 

 

 

 

 



Venerdì 4 marzo: 
ore 9.00 Plenaria (link alla videochiamata: https://meet.google.com/szt-myzt-oef) 
ore 9.30 Inizio preparazione impromptu e breve briefing per i giudici 
ore 10.30 Dibattito impromptu 

ore 12.30 Dibattito preparato 

ore 13.30 pausa pranzo 

ore 15.00 Plenaria (stesso link della mattina): annuncio squadre finaliste e inizio finale su tema preparato 

ore 16.30 Plenaria (stesso link della mattina): annuncio squadra vincitrice e premiazioni. 
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