
                                                                  

 

     Ai Dirigenti scolastici 
delle istituzioni statali e paritarie secondarie 

 di secondo grado della regione Campania 
 
OGGETTO : Avviso di Selezione della squadra rappresentativa regionale della Campania per le Olimpiadi 
Nazionali di Debate 2019 

Premessa e oggetto 
Facendo seguito alla nota AOODGSIP. Prot. 4224 del 12-10-2018 con la quale il MIUR ha  inteso continuare 
a sostenere e diffondere la pratica del Debate per il corrente anno scolastico si comunica alle SS.LL. che il  
Liceo Classico G.Carducci  di NOLA , in qualità di scuola polo Regionale per l’introduzione di metodologie di 
partecipazione riconducibili al Debate, in collaborazione con l’USR per la Campania organizza la selezione 
della rappresentativa regionale per le seconde Olimpiadi Nazionali promosse dal Miur che si svolgeranno 
nella primavera del 2019. 

Informazioni sul modello WSDC (Word Schools Debate Championship) e contatti  

La metodologia del dibattito, nelle sue varie forme, è rivolta alla promozione della cittadinanza attiva, 
dell’inclusione sociale e delle capacità di confronto razionale sui temi di attualità e di interesse collettivo. La 
tipologia di dibattito adottata per le selezioni sarà, come da indicazione ministeriale, quella del Word 
Schools Debate Championship (WSDC), impiegata anche nelle competizioni internazionali. Ulteriori e 
dettagliate informazioni sulla teoria e sulla pratica del dibattito secondo la modalità WSDC sono reperibili 
presso il sito: www.debateitalia.it. 
 La Segreteria Organizzatrice della scuola polo è a disposizione dei docenti interessati per chiarimenti e per 
ogni tipo di supporto al seguente recapito: napc33000t@istruzione.it 

Modalità di partecipazione 
Le  istituzioni scolastiche interessate alla selezione, che si terrà presumibilmente nella prima settimana di 
febbraio 2019, potranno  partecipare alle gare eliminatorie con  n.1 squadra di studentesse e studenti 
ciascuna composta da 4 studenti  e da un docente accompagnatore. Per i dettagli di tutta la procedura si 
rimanda al Regolamento allegato. 

Ogni scuola dovrà organizzare autonomamente la preparazione della squadra partecipante mentre solo per 
gli studenti e i  docenti coach,  dei territori  della Campania che non hanno mai   partecipato  alle  azioni 
formative attivate  dalla scuola polo  nei passati anni scolastici nè a percorsi di formazione locali, regionali 
e/o nazionali,  sarà  assicurata una formazione di base . 

Si invitano pertanto gli istituti scolastici a manifestare il proprio interesse alla partecipazione, entro e non 
oltre il 15/12/2018, inviando all'indirizzo: napc33000t@istruzione.it  il modulo di adesione allegato 
(completo in ogni sua parte) Tre settimane prima delle selezioni il Liceo classico “G. Carducci “ di Nola (Na) 
comunicherà  sul proprio sito www.liceocarduccinola.gov.it  , nella sezione DEBATE,  il tema preparato  
nonché  la data esatta della fase regionale e gli ulteriori aspetti logistici ed organizzativi.  

Allegati 
1. Istanza di partecipazione 
2. Modello del Word Schools Debate Championship 
3. Procedura di valutazione 
4. Codice di condotta  
5. Regolamento 

Nola, 27/11/2018                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof.ssa Assunta Compagnone 
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