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Prot. n° vedi segnatura 

Alle Studentesse e agli Studenti  

delle classi quarte e quinte 

e p.c. al DSGA 

Al sito Web 

Comunicazione n° 37 

 

Oggetto: Bando di selezione alunni partecipazione iniziativa didattica innovativa - Olimpiadi Nazionali di 

Debate 2023 - Selezioni Sezione Lingua Italiana e Lingua Inglese 

 

A partire dal corrente a. s. il nostro Istituto ha siglato un accordo di rete con diverse scuole del territorio 

nazionale per promuovere le Olimpiadi Nazionali di Debate, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione come 

Competizioni d'Eccellenza e inserite nel catalogo dei Campionati del Ministero.  

Il Debate consente di sviluppare capacità di argomentazione e flessibilità, nonché di strutturare competenze 

trasversali che formano la personalità e che una rete, meglio di singole scuole, può facilitare per il 

raggiungimento di questi obiettivi. 

 

La partecipazione è riservata agli alunni del quarto e del quinto anno, nel numero di 4 alunni per il Debate 

in Lingua italiana e di ulteriori 4 per il Debate in Lingua inglese, individuati fra gli studenti con una buona 

conoscenza della disciplina e una buona attitudine al public speaking. Gli studenti prescelti parteciperanno alla 

formazione organizzata dalla rete “We Debate” prima delle competizioni. 
 

Gli studenti interessati possono inviare la loro candidatura, servendosi del modello allegato, tramite e-

mail, all’indirizzo rcis019002@istruzione.it fino alle ore 12:00 del 15/10/2022. 

Saranno considerate valide le domande, pervenute nei modi e tempi indicati, complete della copia della 

certificazione linguistica (per il Debate in Lingua inglese). Saranno valutate SOLO le certificazioni linguistiche 

rilasciate da un Ente Certificatore riconosciuto dal MIUR. In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza 

all’allievo che frequenta la classe superiore e, qualora ci fosse ancora parità di punteggio, sarà svolto un 
colloquio selettivo. 

 

In allegato domanda di partecipazione e la griglia per la valutazione del punteggio 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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BANDO DI SELEZIONE ALUNNI PARTECIPAZIONE INIZIATIVA DIDATTICA INNOVATIVA 

“Olimpiadi Nazionali di Debate 2022 -2023” 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………… nato/a a …………………………… il .…../……/….……, frequentante nell’anno 

scolastico 2022/23 la classe ……………… sezione …………… del Liceo Classico/Scientifico/Artistico “N. Pizi” 

CHIEDE 

alla S.V. di poter partecipare al bando di selezione pe r :  

           □ DEBATE LINGUA ITALIANA                        □ DEBATE LINGUA INGLESE 

____________________________________________________ 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER IL DEBATE: 

Segnare nella colonna “Per lo studente” il punteggio relativo alla voce corrispondente 

Criteri di selezione Pt.  Per lo 

studente 

Per la 

commissione 

1  Aver riportato una media dei voti da 6 a 6,9 nello scrutinio finale dell’a.s. precedente 1    

Aver riportato una media dei voti da 7 a 7,9 nello scrutinio finale   dell’a.s. precedente 2   

Aver riportato una media dei voti da 8 a 8,9 nello scrutinio finale dell’a.s. precedente 3   

Aver riportato una media dei voti superiore a 9 nello scrutinio finale dell’a.s. precedente 4   

2 Voto di Inglese / Italiano nello scrutinio finale: 7 1   

Voto di Inglese / Italiano nello scrutinio finale: 8 2   

Voto di Inglese / Italiano nello scrutinio finale: 9 3   

Voto di Inglese / Italiano nello scrutinio finale: 10 4   

3 Frequentare un potenziamento linguistico interno all’Istituto nell’anno in corso (livello 

almeno B1-B2 per il Debate in lingua).  

3   

4 Frequentare il percorso Cambridge. 4   

5 Possesso di certificazione linguistica di lingua Inglese rilasciata da un ente certificatore 

riconosciuto dal MI di Livello Intermedio (B1) 

1   

Possesso di certificazione linguistica di lingua Inglese rilasciata da un ente certificatore 

riconosciuto dal MI di Livello Intermedio (B2) 

2   

Possesso di certificazione linguistica di lingua Inglese rilasciata da un ente certificatore 

riconosciuto dal MI di Livello Avanzato (C1/C2) 

3   

6  Frequentare un potenziamento (non linguistico) interno all’Istituto o un PON 2   



 

7  Voto nel comportamento non inferiore a 8 nello scrutinio finale dell’anno precedente 1    

8 Assenza di note disciplinari personali e sospensioni nell'anno in corso 2    

In caso di parità di punteggio: 

1) verrà data la precedenza all’allievo che frequenta la classe superiore; 

2) qualora ci fosse ancora parità di punteggio verrà svolto un colloquio selettivo. 

 

Si allega copia dell’eventuale certificazione linguistica. 

 

 

 

 

 

Palmi………………….       Firma ………………………….………………….  

(genitore o tutore nel caso di alunno minorenne) 


