Prot. 178

Busto Arsizio, 14 gennaio 2022

Ai Dirigenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado

Olimpiadi Nazionali di Debate 2022 Sezione in lingua inglese - Selezione squadre
Questo Istituto, come scuola polo territoriale per favorire la diffusione del debate
d
e la partecipazione
alla fase nazionale delle Olimpiadi di Debate 2022 in lingua inglese, organizza le selezioni
selezio per l’individuazione
delle squadre che parteciperanno
teciperanno alla fase n
nazionale.
Le Olimpiadi Nazionali di Debate 2022 rientrano tra i grandi progetti del MIUR sviluppati su scala
nazionale per l'ampliamento dell'offerta formativa, riconoscimento prestigioso per il Debate quale
metodologia innovativa, volano privilegiato per promuovere le competenze trasversali e la cittadinanza attiva
e consapevole.
La selezione delle squadre avverrà al termine di una fase eliminatoria organ
organizzata su scala nazionale
per macro aree territoriali in base al numero delle squadre isc
iscritte. Le selezioni si svo
volgeranno online nel mese
di marzo.
La fase nazionale delle Olimpiadi di Debate 2022 si terrà nel corso dell’ultima settimana di aprile 2022,
in presenza, se le condizioni sanitarie lo consentiranno.
Tutte le istituzioni scolastiche di secon
secondo grado sono invitate a partecipare.
La squadra partecipante deve es
essere composta quattro studenti ed
d accompagnata da un docente.
docente
Ogni istituzione scolastica può registrare una squadra per la sezione in lingua italiana ed una squadra
per la sezione in lingua inglese. Ogni studente part
partecipante può essere
ere membro di una sola squadra.
Le modalità di selezione per la sezione in lingua italiana delle Olimpiadi di Debate verranno comunicate
dalle scuole polo territoriali della rete WeDebate che organizzano le selezioni regionali.
Le selezioni si realizzeranno sulla base del regolamento che si allega che ha come riferimento il format
del World Schools Debate Championship
Il tema preparato verrà comunicato alle squadre registrate e pubblicato sul sito DebateItalia a metà
febbraio.
E’ prevista una quota d’iscrizione di 50 euro pe
perr ogni squadra partecipante da versare tramite bonifico
alla scuola capofila ITE E. TOSI:
-

Scuole

statali

-

conto

Tesoreria

Unica

Banca

D’Italia

n.

0317680

–

IBAN

-

IT14Z0100003245138300317680
Scuole paritarie – Banca cassiera
IT08J0569622800000088888X16

-

Banca

Popolare

di

Sondrio

–

IBAN

–

Indicare nella causale: Selezioni Olimpiadi Debate 2022 lingua inglese, nome istituto, città, regione
Non saranno ammesse alle selezioni le scuole che non hanno versato la qu
quota
ota d’iscrizione.
Al fine di avere conoscenza del numero di scuole interessate a partecipare per poter garantire
un’organizzazione logistica adeguata si chiede a Codesta scuola di segnalare la propria disponibilità al link
https://forms.gle/DAQVQfTpvGbt3
https://forms.gle/DAQVQfTpvGbt3pDT9
entro lunedì 31 gennaio 2022
E’ possibile effettuare
fettuare la registrazione della squadr
squadra e inserire successivamente i dati degli studenti che
la compongono e del docente accompagnatore.
E’ importante salvare l’email che verrà invita da moduli Google per accedere nuovamente al modulo
per indicare i dati mancanti.
Sarà cura di questo Istituto sulla base del numero di adesioni comunicare tutti gli ulteriori aspetti
logistici ed organizzativi.
Per ogni informazione
azione si prega contattare:
Maria Giovanna Colombo (info@debateitalia.it
info@debateitalia.it) cell. 3293177093
Ringrazio per la cortese attenzione e porgo distinti saluti
saluti.

Amanda Ferrario
Preside Scuola Capofila
Olimpiadi Nazionali di Debate
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs . n. 39/1993)
Allegati
I – Regolamento Selezioni Regionali in lingua inglese Olimpiadi
impiadi Nazionali di Debate 2022
II – Modello World Schools Debate Championship
III – Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti

