
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Majorana - Fascitelli”

Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia
Tel. 0865/414128 – 414284

https://www.isismajoranafascitelli.edu.it 
e-mail: isis01200r@pec.istruzione.it;  isis01200r@istruzione.it

                                                                                                            

Ai Dirigenti scolastici delle seguenti 
Istituzioni di Istruzione Secondaria di II grado del Molise:

IO Guglionesi (CB)
IISS “Alfano” Termoli (CB) 

ISIS “Fermi-Mattei” Isernia (IS)
LORO SEDI

e, p.c., alla prof.ssa Maria ANTENUCCI 

Sito web
Sezione Debate

Oggetto: Verso le Olimpiadi nazionali di Debate: Selezioni Regionali 27 febbraio 2021.

Si forniscono le indicazioni operative delle Olimpiadi Regionali del DEBATE, che si svolgeranno a distanza
nella giornata del 27 febbraio e vedranno coinvolte le seguenti Istituzioni scolastiche:

1) IO Guglionesi (CB)
2) IISS “Alfano” Termoli (CB) 
3) ISIS “Fermi-Mattei” Isernia (IS)
4) ISIS “Majorana-Fascitelli”, Isernia (IS)

LINK Google Meet per la Main room, si consiglia di collegarsi a partire dalle ore 08:10

https://meet.google.com/zjz-hgie-dxa

Le eliminatorie si svolgeranno tra le squadre già sorteggiate, pertanto il criterio di abbinamento è random sia per
il primo che per il secondo dibattito, evitando però che le stesse squadre si confrontino per due volte in questa
fase. 
I “pro” e i “contro” saranno invece assegnati, tramite sorteggio per tutte le fasi tranne che per la finale, il giorno 
stesso della selezione, alle ore 08:30.

TOPIC preparato: “Lo Stato italiano dovrebbe considerare gli investimenti sulla decarbonizzazione una
priorità nazionale”.

ISIS “Majorana-Fascitelli” - IO Guglionesi
ISIS “Fermi-Mattei” - IISS “Alfano”

Ore 9.00 - 10.00: dibattito

https://meet.google.com/zjz-hgie-dxa
http://www.isismajoranafascitelli.edu.it/
mailto:isis01200r@istruzione.it
mailto:isis01200r@pec.istruzione.it




TOPIC impromptu: sarà comunicato dal Comitato Temi della SNDI, nel corso della giornata
Abbinamenti: random

Ore 10:30 - 11:30 - preparazione
Ore 11:40 - 12:40 - dibattito

Le due squadre che abbiano totalizzato il punteggio maggiore nei primi due i dibattiti disputeranno la finale sullo
stesso TOPIC preparato, suindicato, sostenendo la posizione determinata per sorteggio. 
Le giurie saranno composte in tutte le fasi da tre giudici scelti tra i docenti accompagnatori; solo in caso di
necessità i primi due round potranno essere arbitrati da un solo giudice.

FINALE
TOPIC preparato: “Lo Stato italiano dovrebbe considerare gli investimenti sulla decarbonizzazione una

priorità nazionale”.
la Classificata - 2a Classificata: le parti da sostenere saranno individuate per sorteggio.

Ore 13:15-14:15

Ringrazio tutti voi per la consueta, fattiva collaborazione.


