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Agli Istituti Secondari Superiori di II° della Regione Sicilia 

 

Prot. 174/C27 

 

Oggetto: Olimpiadi Nazionali di Debate 2020 - Selezione squadra regionale 

Questo Istituto,  come Scuola Polo territoriale,  per favorire la diffusione del debate e la partecipazione 

alla fase nazionale delle “IV Olimpiadi di Debate 2021” che si terranno online dal 19 al 24 aprile 2021, 

organizza la selezione regionale. 

La selezione della squadra che rappresenterà la Sicilia avverrà al termine di una gara regionale che si 

svolgerà online il 6 marzo p.v., alla quale sono invitate a partecipare tutte le istituzioni scolastiche di secondo 

grado della regione Sicilia. 

La squadra sarà composta da quattro studenti e un docente accompagnatore. 

La selezione segue un regolamento unificato, adopera il format del “World Schools Debate 

Championship – WSD” e un univoco modello valutativo “Standard e Procedura di valutazione”; i tre documenti 

sono allegati alla presente comunicazione. 

E’ prevista una quota d’iscrizione di 50 euro per ogni squadra partecipante alle selezioni regionali  

da versare tramite bonifico  alla scuola capofila ITE E. TOSI: 

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

IT14Z0100003245138300317680 
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- Scuole paritarie – Banca cassiera  - Banca Popolare di Sondrio – IBAN – 

IT08J0569622800000088888X16 

Indicare come  causale : 

 Selezioni regionali Sicilia Olimpiadi Debate 2021 – Nome istituto – città 

Non saranno ammesse alle selezioni le scuole che non hanno versato la quota d’iscrizione.  

Al fine di conoscere il numero di scuole interessate a partecipare per poter garantire un’organizzazione 

adeguata, si chiede cortesemente a Codesta scuola di segnalare la propria disponibilità alla mail 

adriana.cantaro@liceospedalieri.edu.it                   

entro e non oltre le ore 12.00 del 4 febbraio p.v. 

Sarà cura di questo Istituto comunicare dopo tale termine tutti gli ulteriori aspetti logistici ed 

organizzativi agli Istituti che avranno fatto pervenire la loro adesione. 

Ringrazio per la cortese attenzione e porgo distinti saluti 

Catania, 22/01/2021   

                                 F.TO 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Ciraldo Vincenza Biagia 
  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ex art. 3, comma 2, D.lgs 3993 

Allegati 

I – Regolamento Selezioni Regionali Olimpiadi Nazionali di Debate 2021 

II – Modello World Schools Debate Championship 

III – Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti Olimpiadi 
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