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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di II grado 

 

 

Oggetto: European Youth Debating Competition 2019. 

 

Gent.mi,  

si informa che al fine di coinvolgere i giovani nelle questioni chiave della società moderna questo Ufficio, in 

collaborazione con PlasticsEurope Italia (Federchimica), promuove l’iniziativa “European Youth Debating 

Competition 2019” rivolta a 70 studentesse/studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti secondari di 

secondo grado statali e paritari di Milano e Città Metropolitana.  

Quest’anno il debate riguarderà il seguente tema: “RETHINK, REUSE, RECYCLE: HOW WOULD YOU SHAPE A 

SUSTAINABLE FUTURE WITH PLASTICS AND PETROCHEMICALS?” (all. n. 1 – locandina) e si terrà in due luoghi 

e date: 

1. MILANO: 30 maggio 2019. FINALE NAZIONALE (in inglese)  

La giornata inizierà con una sessione mattutina dedicata alla formazione degli studenti che fruiranno di un breve 

training  e continuerà con la sessione pomeridiana durante la quale gli studenti dibatteranno (in inglese) il tema 

oggetto della competizione. Al termine della stessa giornata la Giuria individuerà i TRE vincitori che 

rappresenteranno l’Italia alla finale internazionale (Berlino).  

2. BERLINO: 6-9 ottobre 2019. FINALE  INTERNAZIONALE (in inglese)  

Le spese di partecipazione dei vincitori saranno a carico delle Organizzazioni proponenti, i dettagli relativi 

all’organizzazione saranno concordati direttamente con gli interessati. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. 

Gli Istituti secondari di secondo grado statali e paritari di Milano e Città Metropolitana interessati a 

partecipare all’iniziativa - nel rispetto della loro autonomia - dovranno:  

mailto:usp.mi@istruzione.it


 

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it                                                                                       

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152                                       

Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/ 

 

1. selezionare max 10 studenti/studentesse che padroneggino con sicurezza la lingua inglese e 

siano in grado di argomentare e dibattere in pubblico in L2 inglese (livello di competenza: C1/QCER - 

non è necessario produrre alcuna certificazione); 

2. individuare max 2 docenti accompagnatori (preferibilmente di discipline NON linguistiche);  

3. iscrivere la scuola compilando - entro il 15 aprile 2018 - il modello on line reperibile al 

seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1wLUE_xrhfySc4HbscjqnIqmKV9QkLwY2yAwUTia-4Mg/edit 

Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili, gli iscritti saranno contattati direttamente 

dallo scrivente Ufficio per definire i dettagli della partecipazione all’evento.  

 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, libera e gratuita, si confida nelle SS.LL. per la massima diffusione agli 

interessati. 

 

Cordiali saluti.                                                           

Il dirigente 

  Yuri Coppi 

 

 

 

A corredo della presente nota, vi è n° 1 allegato: 

- n° 1 nativo digitale (locandina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YC/il 

Per informazioni: 

Isabella Lovino 

isabella.lovino@istruzione.it 
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