
 

 
               
 

AI DOCENTI  
DELL’IIS VITTORIO EMANUELE II  

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI  
DELL’IIS VITTORIO EMANUELE II 

Al Sito Web 
 
 

OGGETTO: 2° Edizione Torneo scolastico di Debate in materia di Ed. Civica, TOPIC 1° TURNO. 

Si comunica che il TOPIC oggetto dei dibattiti, scelto secondo le preferenze espresse dai docenti e 

dagli studenti con le modalità indicate nella circolare n. 82/2021, è “Cyberbullismo: è meglio non 

coinvolgere gli adulti, si rischia di far peggio”.  

Gli incontri relativi al primo turno della competizione, tenuto conto delle assemblea sindacali 

indette per i giorni 6 e 7 dicembre 2021 alle quali parteciperanno parte del personale, si 

svolgeranno il 17  e 21 dicembre 2021 secondo il calendario di seguito integrato e con il format KP. 

Ogni speaker avrà a disposizione 3 minuti; al termine degli interventi di tutti gli speaker delle due 

squadre, il primo o il secondo speaker di ogni squadra interverrà per una replica finale di 1 

minuto. La replica della squadra CONTRO precede quella della squadra PRO. 

I docenti in orario durante lo svolgimento delle attività, cureranno lo svolgimento dell’attività 

programmata. 

Per la comunicazione dei membri delle squadre, qualora non fossero stati già comunicati, potranno 

essere trasmessi con il seguente modulo google: https://forms.gle/WJxALfTfN7LiaLvn6. 

Si rammenta ai docenti ed agli studenti, che la presente attività in materia di educazione civica,  

costituirà un elemento utile ai fini della valutazione nel predetto insegnamento trasversale. 

CLASSI SQUADRA PRO SQUADRA 
CONTRO 

DATA 

1A/1B 1A 1B 17/12/2021 ore 10.00 

1C/1D 1C 1D 17/12/2021 ore 10.30 

2A/2B 2A 2B 17/12/2021 ore 11.00 

2C/2G 2C 2G 17/12/2021 ore 11.30 

3D/3V 3D 3V 17/12/2021 ore 12.00 

3A/3B 3A 3B 17/12/2021 ore 12.30 

3C/3G 3C 3G 17/12/2021 ore 13.00 

4A/4B 4A 4B 21/12/2021 ore 10.00 

4C/4G 4C 4G 21/12/2021 ore 10.30 

4V/4D 4V 4D 21/12/2021 ore 11.00 

5A/5B 5A 5B 21/12/2021 ore 11.30 

5C/5G 5C 5G 21/12/2021 ore 12.00 
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                                                                                                               (Dott. Rita Elia)  
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