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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Dirigente: Dott. Trifiletti Mario

Ai Dirigenti delle Scuole di Secondo Grado
Statali e Paritarie
SEDE

e p.c.

Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali Provinciali
SEDE
Al sito web dell’USR

Oggetto: Selezioni regionali Puglia Olimpiadi di Debate 2019 – II edizione.
L’IISS ‘P. Sette’ di Santeramo in Colle, in qualità di scuola polo regionale delle Olimpiadi del Debate,
organizza le Selezioni regionali che consentiranno di individuare la squadra che rappresenterà la Puglia nel
suddetto evento. Le selezioni si terranno presso l’Istituto il giorno 16 febbraio 2019, secondo un
programma che sarà comunicato in seguito.
Nelle gare, le squadre dibatteranno temi preparati e temi impromptu, secondo le modalità specificate nel
regolamento. Il tema preparato che si dibatterà è il seguente:
Lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale è un rischio per l'umanità.
Le scuole interessate dovranno inviare la propria iscrizione, dichiarando i nomi dei 4 ragazzi partecipanti
(completi di data e luogo di nascita), del docente accompagnatore e di un eventuale altro docente iscritto
con funzione di giudice (come da regolamento allegato), entro e non oltre le ore 12.30 del 31 gennaio
2019 al seguente indirizzo mail: bais01600d@istruzione.it, specificando nell’oggetto: selezioni regionali
olimpiadi debate 2019. Alla mail di iscrizione devono essere allegate:
- le liberatorie per l'utilizzo della propria immagine, firmate sia da parte dei docenti che degli studenti;
- la sottoscrizione del codice di condotta dei partecipanti;
- l’indicazione dei titoli del docente iscritto come giudice: formazione svolta sul modello WSD,
formazione giudici, attività di giudice di debate modello WSD;
- eventuali altri materiali che saranno ritenuti necessari dalla Scuola Polo e richiesti successivamente
all'iscrizione.
Si, prega pertanto, le SS. LL., di dare diffusione dell’iniziativa.
Il Dirigente Vicario
Mario Trifiletti
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