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Circ. n. 199  
Desenzano del Garda, 16/01/2021 

 

Al personale docente 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web 
 

 

Oggetto: Olimpiadi nazionali di Debate – Selezioni regionali. 
 

 
Con la presente si comunica che l’Istituto ITE Tosi di Busto Arsizio (VA), scuola polo 

territoriale, organizza la selezione regionale per favorire la diffusione del Debate e la 

partecipazione alla fase nazionale delle Olimpiadi di Debate 2021, che si terrà online dal 19 al 
24 aprile 2021.  

La selezione della squadra che rappresenterà la Lombardia avverrà al termine di una gara 
regionale che si svolgerà online nella seconda metà di febbraio alla quale sono invitate a 

partecipare tutte le istituzioni scolastiche di secondo grado. La fase di selezione rappresenta 

un’importante opportunità di confronto e crescita per gli studenti partecipanti, in particolare 
durante questo prolungato periodo restrizioni e conseguente ricorso alla DAD, che limita le 

possibilità di incontro tra gli studenti delle diverse scuole. 
La squadra sarà composta da quattro studenti e un docente accompagnatore. La gara si 

realizzerà sulla base del regolamento che si allega, che ha come riferimento il format del World 

Schools Debate Championship. 
L’Istituto Tosi richiede una quota d’iscrizione di 50 euro per ogni squadra partecipante alle 

selezioni regionali. 

I docenti interessati a partecipare, entro il 25 gennaio p.v., devono darne comunicazione via 
mail alla Dirigente che provvederà all’iscrizione. 

Per ogni informazione si prega di contattare la Prof.ssa Maria Giovanna Colombo 
(maria.colombo@itctosi.va.it). 

Si allegano: 

• Regolamento Selezioni Regionali Olimpiadi Nazionali di Debate 2021 II 
• Modello World Schools Debate Championship III  

• Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti 
• Lettera adesione selezioni regionali. 

 

Distinti saluti. 
 

L’animatore digitale 

Prof. Paolo Milli 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

                                                                                           Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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