
 

 

 

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 2020 _Marina di Massa _30 marzo-3 aprile 2020 

 

 
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, organizza la selezione della 
rappresentativa regionale per le terze Olimpiadi Nazionali promosse dal MIUR che si svolgeranno a Marina di 
Massa  dal 30 marzo al 3 aprile 2020. 
 
Le istituzioni scolastiche interessate alla selezione che si terrà a Nola il 21 febbraio 2020  , 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 al Regolamento allegato. 
 
Il Comitato organizzatore ha inoltre  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 

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

 
 Si invitano pertanto gli istituti scolastici a manifestare il proprio interesse alla partecipazione entro e non oltre 

il 27/01/2020 tramite il link :  https://forms.gle/ZBgWRMksgdas3Ude7    

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

 
Tre settimane prima delle selezioni 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. 
 
 
 
 

https://forms.gle/ZBgWRMksgdas3Ude7
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Entro tale data le scuole partecipanti dovranno comunicare la composizione definitiva  della 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, 13 gennaio 2020                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                          Prof.ssa Assunta Compagnone 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 
Allegati 
 
I – Regolamento  
II – Modello World Schools Debate Championship 
III – Standard e Procedura di Valutazione dei Dibattiti 
IV –Liberatoria 
V- Codice di condotta 
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