
 

 

LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” - TORINO 

LICEO LINGUISTICO - LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE –  LICEO ECONOMICO SOCIALE 
                     SEDE PRINCIPALE:  Via Valperga Caluso, 12 – 10125 TORINO -Tel. 011  6505491 – 6698515 / Fax 011 6692592 
                     SEDE SUCCURSALE 1:  Via Casana, 5 – 10135 TORINO – Tel. 011 3171126  /  Fax 011 3177247 
                     SEDE SUCCURSALE 2:  Corso Caduti sul lavoro, 11 – 10126 TORINO – Tel. 011 6645488  / Fax 0116595862 
                     Codice fiscale: 80091360018  - Codice Meccanografico: TOPM050003 – Codice univoco IPA: UF1G14 
                     E-Mail: topm050003@istruzione.it – PEC: topm050003@pec.istruzione.it  - Sito Web: www.liceoreginamargheritatorino.edu.it 

Circolare n° 098 

Torino, 18 Novembre 2021 

Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico 

Agli Alunni 
Alle Famiglie 

e p.c.  
Ai Docenti  

Al Direttore S.G.A. 
 

Oggetto: Avvio Laboratorio Pomeridiano di DEBATE - 
 

Si informano Studenti e Genitori che dal mese di Dicembre 2021 riprenderanno le attività del 
Laboratorio di DeBate, attivo presso il Liceo Statale “Regina Margherita” dall’anno scolastico 2019-2020. 

Il laboratorio è rivolto agli Studenti del Triennio, in particolare delle Classi Terze e Quarte. E’ previsto un 
contributo per il Corso e per l’iscrizione alla rete Nazionale WeDebate, necessaria per la partecipazione ai tornei 
cui gli Studenti prenderanno parte. Alle Famiglie verrà richiesto di contribuire versando 35,00 euro, mentre la 
restante quota sarà coperta dalla Scuola. 

Gli incontri si svolgeranno il Venerdì pomeriggio dalle 16:00 alle 17:00 attraverso la Piattaforma Meet 
della G-Suite d’Istituto con cadenza settimanale per il periodo Dicembre-Maggio . Le attività verranno modulate 
in relazione ai tornei cui gli Studenti prenderanno parte, con possibilità di incontri in presenza in Sede e Uscite 
Didattiche di cui si darà tempestiva comunicazione. 

 

Obiettivi: Applicare la metodologia del Debate affrontando tematiche di Cittadinanza e Costituzione. 
Il Debate, dibattito regolamentato secondo il modello parlamentare, si caratterizza per la presenza di due 
squadre che si confrontano intorno ad una mozione rispetto alla quale è possibile sostenere legittimamente una 
posizione a favore o contro. Si tratta di una metodologia coinvolgente e dinamica finalizzata alla promozione di 
tecniche e strategie per gestire un confronto in pubblico, per difendere le proprie posizioni, sapendo rispondere 
a obiezioni e documentare le proprie affermazioni; mira a favorire lo sviluppo di forme di pensiero critico, di 
comunicazione efficace, di modalità di lavoro collaborative, di capacità di argomentazione (competenze 
trasversali di public speaking, ricerca documentale, team working, problem solving, ascolto, creatività, logico-
argomentative e di Cittadinanza consapevole e responsabile), rafforzando la fiducia nelle proprie capacità 
personali. 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di far pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: 

trivero.marco@remarg.it 
la propria adesione entro il 23 Novembre 2021, specificando NOME COGNOME CLASSE DI APPARTENENZA  
Adesione DEBATE - Una volta raccolte le adesioni e verificati i pagamenti agli iscritti verrà comunicato il 
Calendario e trasmesso il link per il primo incontro. Gli Studenti interessati ad avere ulteriori informazioni sui 
Corsi possono contattare il Docente Referente. 

Il contributo richiesto dovrà essere versato entro il 30 Novembre 2021. L’Avviso di Pagamento, verrà 
generato e inviato dopo il termine della consegna delle adesioni. Per il pagamento le Famiglie dovranno seguire 
la procedura PagoPA avviabile tramite il Registro Elettronico, come illustrato nella Circ. Interna n° 35 del 
30.09.2021. Si precisa che il bonifico deve essere effettuato in modalità ordinaria e non d’urgenza, per evitare 
costi ulteriori per le Famiglie e la Scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

      Francesca DI LIBERTI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 
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