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Aversa, 02/05/2020 

Agli Alunni della squadra di debate di Istituto: 

      Federica d’Amelio (5I),  

    Ines Caputo (5O) 

      Clara Marrandino (5O) 

      Alessandro Matania (5O) 

Ai coordinatori e docenti delle classi interessate 

Ai  docenti referenti della squadra di debate: 

Coppola A. 

Pirro F. 

Riccardi I.  

Al D.sga 

Al sito web  

 

Comunicazione n °426 

 

OGGETTO: partecipazione alla 3^ edizione Olimpiadi nazionali Debate (on line) 4-9 maggio 

 

Si informano i docenti in indirizzo che gli alunni della squadra di debate d'Istituto, dopo il 

superamento delle fasi regionali, rappresenteranno la Campania alla 3^ edizione delle Olimpiadi 

nazionali di debate, organizzata dalla Rete nazionale “We Debate” e dalla scuola capofila ITE 

“Tosi” di Busto Arsizio (VA), in collaborazione con il MIUR. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria, le Olimpiadi saranno svolte per la prima volta in 

modalità online dal 4 al 9 maggio e vedranno le squadre di tutta Italia impegnate in un dibattito al 

giorno, su tre temi annunciati (di uno andrà sostenuta sia le tesi pro che contro) e uno “impromptu”, 

per un totale di 5 dibattiti fino all’eventuale passaggio alle semifinali. 

Per consentire un’adeguata preparazione delle ultime fasi dei dibattiti previsti, gli alunni della 

squadra in indirizzo ed il docente coach F.Pirro saranno esonerati dalle lezioni curriculari. I docenti 

in orario avranno cura di riportare nel registro la presenza degli alunni interessati in “attività 

fuoriclasse”, specificando “Partecipazione Olimpiadi nazionali debate”. 

I dibattiti saranno successivamente visibili sul sito web delle Olimpiadi nazionali.  

Si coglie l’occasione per ringraziare anche gli alunni Andrea Barbato e Guido Caprio della classe 

4B, che hanno attivamente partecipato alla fase di preparazione delle Olimpiadi e agli allenamenti 

della squadra.  

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
 
 
 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


