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STUDENTI/ GENITORI/DOCENTI
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Oggetto: Si può fare a meno dei voti a scuola?
Nonostante l’interruzione delle attività didattiche in presenza, il progetto debate non si è
fermato e da maggio è ripreso, grazie all’iniziativa dei docenti che nei loro Consigli di Classe
se ne sono fatti promotori e degli studenti delle 13 classi che lo hanno accolto sempre con
grande entusiasmo.
Con alcune necessarie modifiche al regolamento, durante questo mese, hanno avuto luogo
dieci match a distanza che, insieme ai dieci svoltisi in presenza prima della chiusura, hanno
permesso di selezionare le due finaliste: la 3I e la 4F.
Ringrazio tutti per l’impegno e la capacità di (ri)adattamento e la determinazione che hanno
saputo mostrare e dimostrare, in particolare il prof. Giorgio Giovannetti, che ormai da anni
cura con grande professionalità e competenza, nonché passione, anche agonistica e ludica il
progetto.
INVITO TUTTI A SEGUIRE LA FINALISSIMA IN DIRETTA STREAMING:

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO ORE 15, LE CLASSI 3I E 4F DIBATTERANNO SU:

Si può fare a meno dei voti a scuola?
https://stream.meet.google.com/stream/441d925e-66ba-4011-b3e5-fbecd7781d29
Il link sarà accessibile dalle 15 solo per gli account .edu ma sono ovviamente invitati i genitori
ad assistere insieme ai loro figli, in particolare quelli delle prime.
È la giusta occasione in caso non si sapesse cos’è un debate. La migliore anzi, perché praticata
dai nostri studenti (ho a volte assistito alle fasi ed è davvero impressionante il livello) sulla
bontà di quello che è un vero e proprio metodo di lavoro a scuola, raccomandato anche dal
ministero che sempre più si diffonde nelle scuole, sia pure incontrando molte difficoltà e
ostracismi di sorta. Vedere per credere.
In particolare poi perché il tema di quest’anno è un “dal di dentro” e sono il primo a essere
curioso delle argomentazioni che potranno suggerirmi gli studenti su un tema verso il quale
non ho alcun dubbio, avendo maturato nel tempo molte certezze.
Il Dirigente Scolastico, prof. Andrea Di Mario
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