
 

 

                                                                  
 

Agli Istituti Secondari Superiori della  
Regione Lazio 

 
 
Oggetto: Olimpiadi Nazionali di Debate 2020 - Selezione squadra regionale 
 
Questo Istituto come scuola polo per favorire la diffusione del debate e la partecipazione alla fase nazionale 
delle Olimpiadi di Debate2020, organizza la selezione regionale. 
La selezione della squadra che rappresenterà il Lazio avverrà al termine di una gara regionale che si svolgerà il 
18 febbraio 2020, presso il Liceo Scientifico “Plinio Seniore”, via Montebello 122, Roma,  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 si realizzerà sulla base del regolamento che ha come riferimento il format del World Schools 
Debate Championship e che  verrà pubblicato sul sito della Scuola Polo Regionale,  IISS “C.A. Dalla Chiesa” 
di Montefiascone, alla voce “Debate”-icona We debate Lazio- Selezioni Regionali. 

E’ prevista una quota d’iscrizione di 50 euro per ogni squadra partecipante alle selezioni regionali, da 
versare tramite bonifico bancario alla scuola capofila ITE E. TOSI: 

- Scuole statali - conto Tesoreria Unica Banca D’Italia n. 0317680 – IBAN IT14Z0100003245138300317680 

- Scuole paritarie – Banca cassiera - Banca Popolare di Sondrio – IBAN – IT08J0569622800000088888X16 

Causale – Selezioni regionali Lazio – istituto (nome istituto) - città 

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 
tramite iscrizione sul sito della Scuola Polo Regionale, IISS “C.A. Dalla Chiesa” di Montefiascone, alla voce 
“Debate”-icona We debate Lazio- Selezioni Regionali  
Sarà cura di questo Istituto, sulla base del numero di adesioni, comunicare tutti gli ulteriori aspetti logistici ed 
organizzativi. 
Sarà possibile iscriversi all’evento tramite la compilazione dell’apposito modulo, a partire dal giorno 
mercoledì 15 gennaio 2020. L’iscrizione terminerà il giorno venerdì 24 gennaio 2020. 
 
Ringraziando  per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti 
 

    Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Maria Rita Salvi 

 
 
 
Allegati 
I – Regolamento Selezioni Regione Lombardia Olimpiadi Nazionali di Debate 
II – Modello World Schools Debate Championship 
III – Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti 

 


