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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 – 2020” 

In occasione della III° Edizione Festival del Classico, che si svolgerà a Torino nella 
seconda metà del mese di ottobre 2020 (le date definitive saranno rese note 
successivamente, comunque in tempo utile, in dipendenza dalla situazione generale 
connessa con l’evoluzione della pandemia), 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 
del Piemonte e della Valle d’Aosta in cui sia previsto l’insegnamento del latino.  

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.  

Tutti noi auspichiamo che l’emergenza sanitaria possa prospettarsi superata con l’inizio 
del nuovo anno scolastico e che pertanto gli studenti, come nelle passate edizioni, 
possano confrontarsi in presenza. Ove tuttavia ciò non dovesse essere possibile, si 
procederà comunque  allo svolgimento della manifestazione, ma in modalità a distanza, 
previa comunicazione delle date in tempo utile. 
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Le mozioni oggetto della disputa, il regolamento ed i documenti che devono essere 
predisposti per aderire ed iscriversi alla manifestazione saranno oggetto di una 
successiva nota. 

 

                                                                                    Il Dirigente 

                                                                                     Tecla Riverso 
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