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Agli Istituti Secondari Superiori della 
        Regione Veneto 

 
Olimpiadi Nazionali di Debate 2021 - Selezione squadra regionale 

 

Questo Istituto, come scuola polo territoriale, per favorire la diffusione del 

Debate e la partecipazione alla fase nazionale delle Olimpiadi di Debate 2021 - che 

si terranno online dal 19 al 24 aprile 2021 - organizza la selezione regionale della 

squadra che rappresenterà la regione Veneto. 

Detta selezione avverrà al termine di una gara regionale che si svolgerà 

online il 5 marzo alla quale sono invitate a partecipare tutte le istituzioni scolastiche 

di secondo grado. Si valuterà l’organizzazione in presenza, se vi saranno le 

condizioni sanitarie per operare in sicurezza. 

La squadra sarà composta da quattro studenti e da un docente 

accompagnatore. 

La gara si realizzerà sulla base del regolamento allegato che ha come 

riferimento il format del World Schools Debate Championship. 

Per le scuole partecipanti - il giorno venerdì 12 febbraio dalle 15.30 alle 

18.30 - è previsto un intervento preparatorio e gratuito di formazione al modello 

del Dibattito. Il link dell’evento verrà inviato all’indirizzo mail della docente 

referente. 

Le scuole non appartenenti alla Rete WeDebate dovranno contribuire con una 

quota d’iscrizione di 50 euro per ogni squadra partecipante alle selezioni regionali, 

da versare tramite bonifico alla scuola capofila ITET Einaudi: 

−  Scuole statali - conto Tesoreria Unica Banca D’Italia n. 0317968 – 

−  IBAN IT36G0100003245226300317968 

 

Indicare la causale: “Selezioni regionali Veneto - nome istituto – città” 

Non saranno ammesse alle selezioni le scuole che non abbiano versato la 

quota d’iscrizione. 
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Al fine di avere conoscenza del numero di scuole interessate a partecipare, 

per poter garantire un’organizzazione logistica adeguata, si chiede a Codesta scuola 

di segnalare entro il 10 febbraio la propria disponibilità al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2aKIS5h90WauEmNLbws7SB

B6zWyxGVqt4aY2IGZWFLPCmmQ/viewform?usp=sf_link 

Sarà cura di questo Istituto, sulla base del numero di adesioni, comunicare 

ogni ulteriore aspetto logistico e organizzativo. 

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti. 
 
Bassano del Grappa, 05/02/2021 
 

La responsabile dell’attività     La Dirigente Scolastica 

   Michela Pigato Rizzato           Laura Biancato   
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