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CIRCOLARE 178 
 

OGGETTO: Vittoria al Debate Day, 19 gennaio 2022 
 

Con grande gioia e orgoglio, comunichiamo la vittoria della squadra del nostro Istituto “I fanciulli 
polemici” della classe  2AL, guidata dalla prof.ssa Ponzio, nel Debate Day della Regione Lazio di-
sputato ieri, 19 gennaio 2022, sulla seguente mozione proposta dall’I.I.S. “C. A. Dalla Chiesa” di 
Montefiascone, scuola capofila regionale:  
“Questa assemblea sostiene che il percorso di studi superiore breve debba essere sostituito al 
percorso di studi superiore tradizionale”. 
Gli studenti si sono battuti con competenza e abilità contro la squadra “Rosatelli on fire” dell’I.I.S. 
“Celestino Rosatelli” di Rieti. 
Un sincero ringraziamento va anche agli studenti delle altre tre squadre dell’Istituto: “Le ballerine 
elettriche”, “I quattro elementi” e “Chianamicena” delle classi 5°AT, 5°BL, 3°BS, 4°AU che hanno 
sostenuto il dibattito con impegno e determinazione e ai loro coaches, proff. D’Alessandri, D’Errico 
e Matteini. 
Questa vittoria è per noi molto significativa poiché, per la prima volta, il nostro Istituto ha parteci-
pato alla competizione del Debate, mettendo in campo in tempi brevissimi risorse e formazione, 
ma soprattutto credendo fortemente alla valenza formativa del confronto dialettico, leale e civile.  
Sulla base di questo messaggio, i nostri studenti hanno partecipato con grande entusiasmo e pas-
sione, lasciandosi coinvolgere in una nuova esperienza ricca di sviluppi futuri. 
Forte di questa vittoria, l’istituto Papareschi è pronto a disputare, per la prima volta, le prossime 
Olimpiadi Nazionali di Debate. 
Agli studenti e ai docenti coinvolti nel progetto giungano le nostre felicitazioni e i complimenti 
per la competizione appena superata e gli auguri per le sfide future. 
         

Il Dirigente Scolastico 
                                                                               prof.ssa Paola Palmegiani 
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