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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti/ Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche
Statali e Paritarie
Secondarie Superiori
della Lombardia
Al sito web di USR Lombardia

Oggetto: Olimpiadi Nazionali di Debate 2019 - Selezione squadra regionale
L’ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio, come scuola polo per favorire la diffusione del
Debate e la partecipazione alla fase nazionale delle Olimpiadi di Debate2019, organizza la
selezione regionale.
La selezione della squadra che rappresenterà la Lombardia avverrà al termine di una
gara regionale che si svolgerà a gennaio/febbraio 2019 alla quale sono invitate a
partecipare tutte le istituzioni scolastiche di secondo grado.
La squadra sarà composta da quattro studenti e un docente accompagnatore.
La gara ha come riferimento il format del World Schools Debate Championship e lo
Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti allegati (allegato 1 e 2)
Al fine di avere conoscenza del numero di scuole interessate a partecipare per poter
garantire un’organizzazione logistica adeguata, si chiede alle scuole interessate di
segnalare la propria disponibilità al sito http://iscrizioni.noideltosi.it/debateolimpiadi19/
entro il 15 dicembre 2018.
In questa prima fase di iscrizione alle selezioni è possibile inserire anche solo i
dati della scuola e del docente referente, i dettagli degli studenti partecipanti
e del docente accompagnatore potranno essere comunicati successivamente.
Sarà cura dell’ITE Enrico Tosi, sulla base del numero di adesioni, comunicare tutti gli
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ulteriori aspetti logistici ed organizzativi.
Per ogni ulteriore informazione si prega contattate la prof.ssa Giovanna Colombo,
cellulare: 3293177093 o la dott.ssa Marta Testa, cellulare: 3293177087.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Roberto Proietto
(Documento firmato digitalmente)

Allegato n. 1 - Il modello WSDC
Allegato n. 2 - Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti

RP/rg
Per informazioni: Rita Garlaschelli
rita.garlaschelli.mi@istruzione.it
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