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Palermo, 7 dicembre 2018 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

Secondarie di secondo grado della Sicilia 

LORO SEDI 

                                                 e p.c.          
  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia 

 
Oggetto: selezione regionale II Olimpiadi nazionali del Debate 
 
 

Il Miur propone, anche per l’anno scolastico 2018/2019, la seconda annualità del “Progetto di 

formazione sul Debate” e indice la “II edizione delle Olimpiadi Nazionali del Debate” che si terranno a Roma 

a fine marzo e vedranno sfidarsi tra loro squadre di alunne/i delle scuole secondarie superiori in misura di 

una per ciascuna regione italiana. 

Il team che rappresenterà la Sicilia in tale occasione verrà selezionato a seguito di una gara 

regionale organizzata dalla Scuola Polo regionale, il Liceo classico “N. Spedalieri” di Catania, d’intesa con 

l’USR  che si terrà il 9 febbraio 2019 a Catania. 

Per presentare le  modalità del torneo, la valenza della metodologia e nel contempo fornire un 

bilancio della diffusione della pratica del Debate in Sicilia, i Dirigenti Scolastici ed un referente delle scuole 

interessate sono invitati a prendere parte il 20 dicembre p.v. a Catania, presso l’Auditorium del Liceo 

classico “N. Spedalieri”, ad un seminario aperto a tutte le Scuole secondarie di secondo grado interessate 

sia ad iscrivere una propria squadra alla selezione regionale che ad avvicinarsi ex novo alla pratica didattica 

del Debate. L’iscrizione alle selezioni regionali potrà effettuarsi entro e non oltre il 29 dicembre inviando 

l’Allegata scheda contenente i dati della Scuola, della squadra partecipante (4 alunni/e, considerando la 

presenza di una riserva) e del/lla docente che accompagnerà, all’indirizzo ctpc070002@istruzione.it e p.c. 

all’indirizzo adri.c@tin.it. 

 

Per ulteriori informazioni e per dare conferma della partecipazione all’incontro entro e non oltre il 

17 dicembre, si prega di mettersi in contatto con la referente regionale del progetto Debate, Prof.ssa 

Adriana Cantaro, ai seguenti recapiti:  e-mail: adri.c@tin.it; cell. 3400046813. 

m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0045175.07-12-2018

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:ctpc070002@istruzione.it
mailto:adri.c@tin.it
mailto:adri.c@tin.it


 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 
 

 

Dirigente:                                 

Responsabile del procedimento: DT Giorgio Cavadi    0919606261 Giorgio.cavadi@istruzione.it 

 

 

Le spese per le attività in oggetto, sono a carico della scuola polo nazionale I.T.E. “E. Tosi” di Busto 

Arsizio 

Programma della giornata 
 

La pratica del Debate, dalle aule scolastiche al torneo nazionale 

Auditorium Liceo classico “Nicola Spedalieri”  
P.zza A. Riccò, s.n. – Catania 
 
Ore 10.30  
 
             Saluti della Dirigente Scolastica Dott.ssa Daniela Di Piazza 
 

- Dott. Giorgio Cavadi – Dirigente Tecnico USR Sicilia, 
La diffusione del Debate nelle scuole siciliane 
- Prof.ssa Adriana Cantaro – Referente regionale Debate  

- Prof.ssa Stefania Pisano – Docente esperta formazione Debate   

   I percorsi di formazione sul Debate e la realizzazione della pratica didattica nel curriculo scolastico e 
nei progetti PTOF : un bilancio condiviso e una prospettiva verso la dimensione nazionale ed 
internazionale. 

              Le II Olimpiadi Nazionali: la struttura ed il regolamento delle selezioni regionali 
 
Ore 14.00 Pausa pranzo 
Ore 15.00 Iscrizione delle squadre alle selezioni regionali; consegna degli attestati. 
 

Allegato: scheda iscrizione scuole gara Debate 

 

 Per il Direttore generale  
Maria Luisa Altomonte 

 
Il Vicedirettore  

Marco Anello 
 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 
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