Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

I.I.S.S. “Carlo Alberto
Dalla Chiesa”
Via Aldo Moro, 1 - 01027 Montefiascone (VT)
CM: VTIS00900L - CF: 80013690567 - Tel:
0761/826248 – Fax: 0761/830142
Email: vtis00900l@istruzione.it vtis00900l@pec.istruzione.it
website: www.dallachiesa.gov.it

Al Direttore Generale dell’USR del Lazio
Dott. Gildo De Angelis
e, p.c.
c. a Dott.ssa Rosa Musto
Dott.ssa Enide Grillo
direzione
direzione-lazio@istruzione.it
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Territoriali
UFFICIO X VITERBO usp.vt@istruzione.it
UFFICIO VI ROMA segrusp.rm@istruzione.it
UFFICIO VII FROSINONE usp.fr@istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici di

I.I.S.“Martino Filetico” Ferentino fris001005@istruzione.it
I.I.S. “Eliano Luzzatti” Palestrina RMIS11600E@ISTRUZIONE.IT
L.S. “Spallanzani” Tivoli rmps200007@istruzione.it
L.S. “Vito Volterra” Ciampino rmps29000p@istruzione.it
I.T.C.G. “ Carlo Matteucci” Roma rmtd65000g@istruzione.it
L.S. “Giulio Carlo Argan” Roma rmsd10000r@istruzione.it
L.S. “Plinio Seniore” Roma rmps27000d@istruzione.it
Liceo di Ceccano frps070001@istruzione.it
I.I.S. “Blaise Pascal” Roma rmis064003@istruzione.it
Liceo Scientifico “Morgagni” Roma rmps24000n@istruzione.it
Liceo Scientifico “C. Jucci” Rieti rips01000d@istruzione.it

Verso le Olimpiadi Nazionali di Debate (Roma 1515 18 novembre 2017)
Bando di selezione della rappresentativa regionale del Lazio per le
Olimpiadi nazionali di Debate

Art. 1 Premessa e oggetto
L’I..I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa “ di Montefiascone
Montefiascone (VTIS00900L), in qualità di Scuola
S
Polo regionale
per l’introduzione di metodologie di partecipazione riconducibili al Debate e al Service Learning ( D.M.
663/2016, art. 5, comma 2 lettera a), bandisce le prime Olimpiadi Regionali del Lazio per questa attività,
finalizzate alla selezione della rappresentativa del Lazio per le prime Olimpiadi Nazionali, previste dal
1

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

I.I.S.S. “Carlo Alberto
Dalla Chiesa”
Via Aldo Moro, 1 - 01027 Montefiascone (VT)
CM: VTIS00900L - CF: 80013690567 - Tel:
0761/826248 – Fax: 0761/830142
Email: vtis00900l@istruzione.it vtis00900l@pec.istruzione.it
website: www.dallachiesa.gov.it

MIUR per i giorni 15-18
18 Novembre 2017
201 a Roma.
Art. 2 Finalità e struttura dell’attività
La metodologia del Dibattito, nelle sue varie forme, è rivolta alla promozione della cittadinanza attiva,
dell’inclusione sociale e delle capacità di confronto razionale su temi di attualità e di interesse
int
collettivo.
Al fine di garantire, tra le scuole del Lazio che hanno aderito alla Rete To Debate e partecipato al Corso di
formazione del 19-20
20 settembre 2017, un’equa selezione della squadra rappresentante la Regione Lazio
alle Olimpiadi Nazionali, l’ I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa “ di Montefiascone bandisce le prime
Olimpiadi Regionali del Lazio, che si svolgeranno il giorno 26 ottobre 2017 presso il Liceo Scientifico
“Plinio Seniore”, Via Montebello
lo 122,
122 Roma .
La tipologia di dibattito adottata per le gare sarà, come da indicazione ministeriale, quella del World
Schools Style Debate (WWS), che prevede Temi preparati e Impromptu
(www.debateitalia.it/regolamento/allegato1/).
Art. 3 Modalità di iscrizione
Il modulo di iscrizione (All.1, reperibile all’indirizzo http://www.dallachiesa.gov.it ) - dovrà essere compilato
dal docente referente di ciascuna scuola.
La compilazione del modulo con i relativi allegati (liberatoria per utilizzo immagini, sottoscrizione del Codice
di condotta dei partecipanti) dovrà essere effettuata entro la data stabilita
lita dalla Scuola
S
Polo. La mancata
compilazione del modulo di iscrizione e il mancato o parziale invio della documentazione entro la data
stabilita comporterà l’impossibilità di partecipazione.
Il termine per l’iscrizione delle squadre è fissato al 05 ottobre 2017.
Art. 4 Requisiti di ammissione e composizione delle squadre
Ogni squadra, una per Istituto,, dovrà essere composta da 4 studenti, anche provenienti da classi
differenti, frequentanti la scuola nell’a.s. 2017/2018 e da 1 docente referente.
Gli studenti devono avere compiuto il quattordicesimo anno di età entro il giorno di svolgimento delle
Olimpiadi e non aver ancora compiuto il ventesimo anno di età entro il giorno di svolgimento delle
Olimpiadi.
Art. 5 Modalità organizzative
Le scuole partecipanti dovranno essere in numero pari, ai fini della realizzazione dei dibattiti.
Nel caso che le richieste di partecipazione fossero in numero dispari, si provvederà all’ammissione di una
ulteriore squadra con successiva nota.
L’elenco delle
lle scuole ammesse alla partecipazione sarà pubblicato sul sito http://www.dallachiesa.gov.it .
Art. 6 Articolazione delle Olimpiadi regionali e costi per gli Istituti
Per l’articolazione delle Olimpiadi regionali (temi, turni, attribuzione dei punteggi, determinazione della
squadra vincente) si rimanda al Regolamento (All.2).
(
Le spese organizzative per la partecipazione alle Olimpiadi di quattro studenti e di un docente
accompagnatore sono a carico della
la Scuola Polo.
Lee spese di viaggio della squadra partecipante sono a carico della Scuola Polo, nel caso in cui la squadra
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provenga da Comune diverso da quello sede della competizione.

Art. 7 Riconoscimento attività formativa
Tutti i partecipanti alle Olimpiadi
impiadi regionali riceveranno un attestato di partecipazione e il riconoscimento
dell’attività in termini di formazione, per i docenti, e di crediti scolastici e formativi per gli studenti.
Art. 8 Informazioni sul modello WSS e contatti
Ulteriori e dettagliate informazioni sulla teoria e sulla pratica del Dibattito secondo la modalità WSS sono
reperibili presso i siti: www.debateitalia.it e www.wedebate.org .
La Scuola Polo
olo è a disposizione dei docenti interessati per chiarimenti e per ogni tipo di supporto ai
seguenti recapiti:
vtis00900l@istruzione.it
0761 -823918
0761 -826248
Art. 9 Calendario delle scadenze e delle attività
• 05/10/2017: termine
ermine iscrizione squadre
• 06/10/2017: pubblicazione
ubblicazione squadre partecipanti alle Olimpiadi regionali
• (http://www.dallachiesa.gov.it
http://www.dallachiesa.gov.it)
• 06/10/2017: pubblicazione
ubblicazione Temi preparati (http://www.dallachiesa.gov.it)
• 26/10/2017: Olimpiadi Regionali,
Regionali presso Liceo Scientifico “Plinio Seniore”, Via Montebello 122,
Roma
• 27/10/2017: pubblicazione
ubblicazione squadra partecipante alle Olimpiadi Nazionali
(http://www.dallachiesa.gov.it
http://www.dallachiesa.gov.it)

ALLEGATI
All.1 Modulo di iscrizione
All.2 Regolamento
All.3 Sottoscrizione liberatoria utilizzo immagini
All.4 Sottoscrizione Codice di condotta
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