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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 – 2019” 

 

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 di Torino, Dibattito e Cittadinanza - Rete del 

Piemonte. 

Le squadre partecipanti si affronteranno per gli incontri preliminari il 14 ottobre 

2019 a partire dalle 14.30 presso il Liceo Classico Gioberti – V.S.Ottavio 9/11 

Torino. Al termine delle preselezioni, verrà redatta una classifica sulla base del 

punteggio e passeranno alle semifinali, tra le prime squadre vincitrici, le quattro che 

avranno ottenuto il miglior piazzamento. In caso di pareggio in classifica si procederà 

come da regolamento. Le semifinali si svolgeranno invece come eliminazione diretta. 

In data 8 ottobre 2019 alle ore 12 si terrà presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici, Università degli Studi di Torino, l’estrazione pubblica degli abbinamenti 

delle squadre iscritte al torneo. Le squadre partecipanti si sfideranno secondo questo 

abbinamento.  

Perché tutti i partecipanti possano assistervi, l’operazione di abbinamento delle 

squadre del giorno 8 ottobre 2019 sarà trasmessa in modalità webinar all’indirizzo 

https://zoom.us/j/450504153 

I risultati saranno in ogni caso inviati via mail ai partecipanti dopo l'estrazione. 

                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                          Tecla Riverso 
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