
 

I.I.S. “G. Ruffini” - Imperia 
Agraria –  Amm. Finanza e Marketing  –  Costr. Ambiente e Territorio  – Turistico 

 

 

Sede: Via Terre Bianche, 2  –  18100 Imperia     Tel. 0183.66.00.30     Fax 0183.66.65.20 
Sez. staccata: Piazza Borelli  –  18026 Pieve di Teco (Im)     Tel. 0183.36.340    Fax 0183.36.88.21 

C.F. 80003430081     email:  imis006008@istruzione.it     sito web:  http://www.ruffini.imperia.it 

Imperia, data vedi segnatura 

 

All’USR Liguria 

All’USR Piemonte 

 

per trasmissione ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado statali e paritarie 

della Liguria e del Piemonte 

 

e, p.c. 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Liguria 

 

 

Oggetto: Manifestazione “ASPETTANDO LA STORIA IN PIAZZA” – torneo di Debate 

interregionale Piemonte-Liguria. 

 

In occasione della manifestazione ASPETTANDO LA STORIA IN PIAZZA organizzata a 

cura di PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA, si svolgerà un torneo 

interregionale di Debate, aperto alle scuole della Liguria e del Piemonte, la cui organizzazione è 

curata dall’I.I.S. “G. Ruffini” di Imperia e dall’I.I.S. “Majorana” di Torino, in collaborazione con l’I.I.S. 

“G. Baruffi” di Ceva (CN) e con il patrocinio di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Rete 

Wedebate e Società Nazionale Debate Italia (SN-DI). 

 

Il torneo prevedrà una fase eliminatoria in due round ad impromptu, da tenersi on line. Nelle gare 

ad impromptu il tema viene comunicato un’ora prima dello svolgimento della gara. Il format 

adottato sarà il World School Debate. 

Questa fase del torneo si realizzerà nella settimana 3-8 maggio. 

 

La finale sarà disputata dalle due migliori squadre finaliste, su un tema preparato, la cui mozione è: 

 

“TUTTE LE SCUOLE DEI PAESI DELL’UE DEVONO AVERE UN CURRICOLO COMUNE PER 

LO STUDIO DELLA STORIA”. 
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La gara della finale, se i decreti per il contrasto alla diffusione del COVID 19 lo consentiranno, 

avverrà in presenza, a Genova, nel SALONE DEL MAGGIOR CONSIGLIO, a PALAZZO DUCALE, 

venerdì 28 maggio 2021. 

Alla finale saranno invitate tutte le squadre partecipanti al torneo. 

 

Ogni istituto potrà iscrivere una sola squadra. Si richiede inoltre la collaborazione degli istituti per 

formare le giurie. Sarebbe auspicabile che ogni istituto iscritto offrisse la disponibilità di almeno un 

docente o un debater esperto come giudice. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 10 aprile 2021, attraverso il form indicato di seguito:  

 

https://forms.gle/D3WNrcBRbaE7pPMP8 

 

N.B.: Per motivi organizzativi, il totale delle squadre dovrà essere pari, pertanto l’organizzazione 

accetterà le domande in ordine cronologico, qualora si renda necessario operare una 

esclusione. 

 

Verrà successivamente inviato il programma dettagliato dell’iniziativa a tutte le scuole iscritte al 

torneo. 

 

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi a: 

 

Prof.ssa Cinzia Gallotti: cinzia.gallotti@majoranatorino.it 

 

Prof.ssa Daniela Tallone: daniela.tallone@ruffini.imperia.it 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Luca RONCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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