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Torino 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole secondarie di II grado  

statali e paritarie 

 del Piemonte 

 

Al Sovraintendente agli Studi  

Della regione autonoma  Valle d’Aosta 

Aosta 

 

 p.c.   Ai Dirigenti e ai Reggenti  

degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 

 

 

 

Oggetto:  Gara  di “Disputa classica – 2018” 

In occasione della II° Edizione Festival del Classico, che si svolgerà a Torino dal 

17 al 20 ottobre 2019, sarà organizzato un “Torneo di Disputa Classica”  con la 

collaborazione congiunta di USR Piemonte, Circolo dei lettori,  Rete Nazionale Licei 

Classici, Accademia delle Scienze,  Dibattito e Cittadinanza-Rete del Piemonte.  

Protagonisti saranno gli studenti dei licei classici e di tutti gli indirizzi liceali in cui sia 

previsto l’insegnamento del latino della regione Piemonte e Valle d’Aosta.  

Il Torneo prevede lo svolgimento di un dibattito. Il “dibattito” è un confronto di 

opinioni, regolato da modalità specifiche, tra interlocutori che sostengono una tesi a 

favore e una contraria su un tema assegnato.  

Alla gara ogni istituto potrà  iscrivere una sola squadra composta da tre studenti ( più 

uno studente “riserva”) entro e non oltre il  23/09/2019 ore 12.00. 

Per una migliore organizzazione dell’evento, l’iscrizione dovrà essere effettuata 

tramite form reperibile nell’area servizi https://servizi.istruzionepiemonte.it . 

Dovranno essere inviati a laura.morello@istruzione.it  : 

 Liberatoria per uso delle immagini firmata dal Dirigente Scolastico 

http://servizi.istruzionepiemonte.it/
mailto:laura.morello@istruzione.it


 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

 

Riferimento LAURA MORELLO 

Tel 0115163694 

Email:laura.morello@istruzione.it 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio ii 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

  Modulo relativo al codice di condotta da mantenere durante la competizione 

firmata dal docente referente e dai quattro membri della squadra 

Fanno parte di questo documento quattro allegati 

 Regolamento 

 Codice di condotta 

 Modello World Schools Debating Championship 

 Standard e procedura di valutazione dei dibattiti 

 Temi di disputa classica 

 FAQ 

 

I temi oggetto delle dispute su cui dovranno prepararsi le squadre partecipanti  nella 

fase preliminare, nella semifinale e finale sono contenuti  nel relativo allegato. 

 

Si invitano cortesemente i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione  dell’iniziativa 

e si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

 

 

Il Dirigente  

Tecla Riverso 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse 
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