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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie secondarie di II grado della Lombardia

Oggetto: Olimpiadi del DEBATE – fase regionale della Lombardia
L’Istituto “E.Tosi” di Busto Arsizio (VA) è stato individuato dall’USR della Lombardia come scuola polo per le
operazioni della fase regionale, propedeutica alle Olimpiadi Nazionali di Debate, che si svolgeranno a Roma
a metà novembre 2017.
La selezione della squadra (composta da quattro studenti e un docente accompagnatore) che rappresenterà la
Lombardia, avverrà al termine di una gara regionale che si svolgerà entro la fine del prossimo mese di
settembre e alla quale sono invitate a partecipare tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
La gara si realizzerà sulla base del regolamento (Allegato n. 1) che ha come riferimento il format del World
Schools Debate Championship (Allegato n. 2). I criteri di valutazione sono ugualmente proposti in allegato
(Allegato n. 3).
Al fine di avere conoscenza del numero di scuole interessate a partecipare, per poter garantire
un’organizzazione logistica adeguata, si chiede alle scuole di segnalare la propria disponibilità al sito
http://w5.itctosi.va.it/Selezione-Lombardia entro il 31 luglio 2017.
Sarà cura dell’Istituto “E.Tosi”, sulla base del numero di adesioni, comunicare agli inizi di settembre la data
esatta della selezione regionale e tutti gli ulteriori aspetti logistici ed organizzativi.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto
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Allegati
Allegato n. 1 – Regolamento Selezioni Regione Lombardia Olimpiadi Nazionali di Debate
Allegato n. 2 – Modello World Schools Debate Championship
Allegato n. 3 – Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti
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Per informazioni
Rita Garlaschelli, referente per il Service Learning - USR per la Lombardia
rita.garlaschelli.mi@istruzione.it
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