
 

 
 

 

Ai Dirigenti scolastici 
delle istituzioni statali e paritarie secondarie 

di secondo grado della regione Campania 
 

 
OGGETTO : Avviso di Selezione della squadra rappresentativa della Campania per i Campionati Nazionali 
di Debate 2023 in lingua italiana che si terranno dal 2  al 6 maggio 2023 

 
Si comunica alle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione con circolare 22692 del 6 settembre 2022 e D. ministeriale 
207 del 2-8-2022 ha riconosciuto i Campionati Nazionali di Debate competizione nazionale per la valorizzazione 
delle eccellenze per il triennio 2022-2025.  È un riconoscimento prestigioso a sostegno della pratica, promozione e 
diffusione del Debate nella scuola italiana.   
 
Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che raggiungono risultati elevati nei Campionati Nazionali di 
Debate accedono ai riconoscimenti e ai premi previsti dall’art. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2007, n. 262. I loro nominativi 
sono pubblicati nell’Albo nazionale delle eccellenze, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del d.lgs. n. 262 del 
2007. Le informazioni contenute nell’Albo sono disponibili per le università, le accademie, le istituzioni di ricerca e 
le imprese  
 
Le fasi di selezione dei Campionati Nazionali di Debate sono organizzate a scala regionale dalle scuole capofila 
territoriali della rete WeDebate per la lingua italiana e per macro aree territoriali dalla scuola promotrice ITE E. Tosi 
per la lingua inglese.  
il Liceo Classico G. Carducci di NOLA , in qualità di scuola polo Regionale per la Campania , organizza la selezione della 

rappresentativa regionale per  la sesta edizione dei Campionati Nazionali ex Olimpiadi che si svolgeranno dal 2 al 
6 maggio 2023 in una località in fase di definizione. 
 
La selezione della squadra che rappresenterà la Campania avverrà al termine di una gara regionale che si svolgerà   in 
uno o più  giorni dal 22 al 24 febbraio 2023 alla quale sono invitate a partecipare tutte le istituzioni scolastiche di 

secondo grado. 
 
Le istituzioni scolastiche interessate potranno partecipare alla gara eliminatoria 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 ai documenti allegati e al link https://www.debateitalia.it/pagine/campionati-nazionali-di-debate. 
 
Il Comitato organizzatore ha previsto una quota d’iscrizione di 50 euro per ogni squadra partecipante alle selezioni 
regionali, da versare tramite bonifico alla scuola organizzatrice ITE E. TOSI di BUSTO ARSIZIO (VA): 
 

 Scuole statali – Conto Tesoreria Unica Banca D’Italia n. 0317680  

IBAN IT14Z0100003245138300317680 

 Scuole paritarie – Banca cassiera – Banca Popolare di  Sondrio  

IBAN – IT08J0569622800000088888X16 

https://www.debateitalia.it/pagine/campionati-nazionali-di-debate




 

 

indicando nella causale – Selezioni regionali Campania 2023– Istituto (nome Istituto) – città. 
 

Al fine di avere un quadro preciso del numero di scuole interessate a partecipare, per poter garantire 

un’organizzazione logistica adeguata, si invitano pertanto gli istituti scolastici a manifestare il proprio 
interesse alla partecipazione entro e non oltre il 31/01/2023 tramite il link : 
h t t p s : / / f o r m s . g l e / C 8 3 Z A j x c i g m H J V u E A  

 
 

   Sarà cura di questo Istituto, sulla base del numero di adesioni, comunicare a tutte le scuole iscritte gli ulteriori       
aspetti logistici ed organizzativi. 

 

Entro e non oltre la stessa data va eseguito il versamento della quota di iscrizione. 

Per le scuole che hanno rinnovato l’adesione alla RETE NAZIONALE WEDEBATE per l’a.s. 2022/23 l’iscrizione è 
gratuita. 

 
 

Entro le due settimane precedenti le selezioni regionali,   il Liceo classico “G. Carducci “ di Nola (Na) 
comunicherà sul proprio  sito www.liceocarduccinola.edu.it sezione DEBATE, il tema preparato e gli ulteriori 
aspetti logistici ed organizzativi. 

 
Entro tale data le scuole partecipanti potranno comunicare eventuali sostituzioni dei componenti la squadra. 

 

Per ogni altra informazione è possibile contattare la referente prof.ssa Maria Rosaria Buono ai seguenti 
recapiti 

 
telefono : 3392873945 
mail cheekyross@msn.com 

 

 

Nola, 18 gennaio 2023 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Assunta Compagnone 
 
 
 

Allegati 

 
1. Regolamento Selezioni Regionali 
2. Modello World Schools Debate Championship 
3. Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti  
4. Liberatoria 

https://forms.gle/C83ZAjxcigmHJVuEA
http://www.liceocarduccinola.edu.it/
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