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                                                                                                                                      AGLI STUDENTI E AI DOCENTI DELLE CLASSI  

3A , 3C, 3 F , IV F, IV G  

Sedi Licei Bagnara e S.Eufemia 

Ai debaters 

Ai docenti Formatori  

Cosenza Mara, Ferrigno Anna, Idotta Francesco  

Registro elettronico Sito  

Circolare n.81 

OGGETTO: Partecipazione FORMAZIONE “DEBATE DAY” organizzata dal nostro istituto.  

Si comunica che gli alunni e le classi in indirizzo parteciperanno, in data 3 dicembre 2021, alla giornata di formazione 

per le scuole superiori della Calabria - “Debate Day”, che si terrà in modalità on line.  

Si raccomanda agli studenti la massima serietà durante il collegamento per le ore di formazione e si invitano gli stessi a 

compilare e a consegnare ai coordinatori l’autorizzazione in calce firmata dai genitori entro e non oltre venerdì 03 

dicembre 2021. 

I docenti dell’ora assisteranno gli alunni all’interno della classe secondo il normale orario di servizio.  

L’attività varrà come credito scolastico. 

Si allega programma. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. ssa Graziella Ramondino 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Il sottoscritto _________________________________ , genitore dell’alunno/a 

__________________________________ , classe ________sez. ____________ 

 In considerazione degli obiettivi didattico-culturali del progetto WE DEBATE,  

presa visione del programma e delle modalità di svolgimento,  

AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare il giorno 3  dicembre 2021  , dalle ore 9.00 alle ore 12.30, e dalle ore 

14.30 alle 15,30  al “Debate Day” presso l’Istituto d’Istruzione Superiore e a raggiungere autonomamente l’Istituto e 

rientrare presso la propria abitazione al termine dell’attività. Esonera altresì le autorità scolastiche da qualsiasi 

responsabilità per comportamenti non rispondenti alle disposizioni dei docenti accompagnatori o per fatti connessi con 

l’organizzazione dell’iniziativa.  

Firma del genitore ____________________ Data ________________ 

ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE E. FERMI - C.F. 92032080803 C.M. RCIS01700A - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0007473/U del 01/12/2021 17:50IV.5 - Progetti e materiali didattici

http://www.istitutofermibagnara.edu.it/
mailto:rcis01700a@istruzione.it
mailto:rcis01700a@pec.istruzione.it

