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Prot. N   vedi segnatura  
Alle Studentesse e agli Studenti 

delle classi quarte e quinte 
Alle Famiglie interessate 

Al Personale Docente 
AI D.S.G.A. 

Al sito WEB 

 

Comunicazione n° 150 
 

OGGETTO: Bando di selezione alunni partecipazione iniziativa didattica innovativa - Olimpiadi Nazionali di 
Debate 2022 - Selezioni Sezione Lingua Italiana e Lingua Inglese 

Con riferimento all'iniziativa didattica innovativa indicata in oggetto si comunica che il nostro Istituto ha aderito 
all’ iniziativa promossa dal Ministero dell’istruzione. 

La partecipazione è riservata a 8 alunni del quarto anno/quinto anno della scuola secondaria di secondo grado, 

individuati fra gli studenti con una buona conoscenza della lingua inglese.  

Gli studenti interessati possono inviare la loro candidatura, servendosi del modello allegato, tramite e-mail 

all’indirizzo  rcis019002@istruzione.it    fino alle ore 15:00 del 12/02/2022. 

Saranno considerate valide le domande pervenute nei modi e tempi indicati complete della copia della 

certificazione linguistica. Saranno valutate SOLO le certificazioni linguistiche rilasciate da un Ente Certificatore 

riconosciuto dal MIUR. A parità di punteggio avrà la precedenza lo studente più anziano. 

In allegato  

• modulo di partecipazione 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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BANDO DI SELEZIONE ALUNNI PARTECIPAZIONE INIZIATIVA DIDATTICA INNOVATIVA 

“Olimpiadi Nazionali di Debate 2022”   
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………… nato/a a ……………………………… il ………………. 

frequentante  nell’anno scolastico 2021/22 la classe ……………… sezione  …………… del Liceo 

Classico/Scientifico/Artistico “N. Pizi” 

CHIEDE 
alla S.V. di poter partecipare al bando di selezione come in oggetto. Dichiara di essere in 
possesso dei seguenti requisiti (selezionare le voci ) 
 

CRITERI PUNTEGGIO da compilare 
a cura dello 

studente 

Per la 
Commissione 

media dei voti a.s. 2020/ 21 

media voti 8 1   

media voti 9 2   

media voti 10 3   

Voto in inglese scrutinio fìnale 

a.s. 2020/21 

voto 8 1   

voto 9 2   

voto 10 3   

Voto di condotta scrutinio finale 

a.s. 2020/21 

voto 8 1   

voto 9 2   

voto 10 3   

 
 
              Certificazione inglese  

B1 1   

B2 2   

C1 3   

C2 4   

 Si allega copia della certificazione linguistica 

Palmi…………………. 

Firma ………………………….… (genitore o tutore nel caso di alunno minorenne) 


