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Imperia, data vedi segnatura 

 

 

Ai Debaters 

Ai coach delle squadre 

 

 

 

Oggetto: Torneo interregionale di DEBATE Liguria-Piemonte. 

 

 

Carissimi tutti, 

 

è con grande orgoglio che comunichiamo l’avvio del primo torneo interregionale di Debate, 

organizzato dalle scuole capofila della Liguria, I.I.S “G. Ruffini” di Imperia e del Piemonte, I.I.S. “E. 

Majorana” di Torino, in collaborazione con l’I.I.S. “G. Baruffi” di Ceva (CN). 

 

In un anno così complesso come quello che si sta avviando a conclusione, l’occasione che 

le scuole organizzatrici hanno voluto creare è stata pensata proprio per dare alle studentesse ed 

agli studenti un’opportunità di crescita e di speranza. Infatti, dopo la fase online, la finale si terrà in 

presenza, nel magnifico contesto del Salone del Maggior Consiglio, a Palazzo Ducale a Genova. 

 

Nel ringraziare la Fondazione per la cultura di Palazzo Ducale, siamo a sottolineare come 

quella della finale sarà la prima manifestazione in presenza legata al Debate, in questo periodo di 

pandemia. 

 

Le due scuole capofila, nel complesso impegno di organizzare il torneo, si sono suddivise i 

compiti: l’I.I.S. “E. Majorana” di Torino si occuperà della fase online, mentre l’I.I.S. “G. Ruffini” di 

Imperia dell’organizzazione della giornata conclusiva. L’I.I.S. “G. Baruffi” di Ceva offrirà supporto 

organizzativo alle Istituzioni di Imperia e Torino, grazie anche al contributo della fondazione CRC 

per l’attuazione del torneo. 
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In sintesi, questi gli appuntamenti: 

 

3 e 4 maggio:  due round a tema impromptu 

27 maggio: finale a Genova, Palazzo Ducale – Salone del Maggior Consiglio, ore 11:30 

 

Si richiede a tutte le squadre partecipanti ed ai loro coach di inviare una fotografia della 

squadra stessa, per la realizzazione del video di presentazione al Ducale, entro il 4 maggio p.v. al 

seguente indirizzo: daniela.tallone@ruffini.imperia.it 

 

Si sottolinea infine che a tutte le squadre è data la possibilità, su base volontaria, di 

assistere alla finale in presenza il 27 maggio a Genova, nell’assoluto rispetto delle norme di 

sicurezza per la prevenzione del contagio attualmente in vigore. 

 

L’appuntamento è dunque per la prima fase del torneo, lunedì 3 maggio a partire dalle ore 15:00.  

 

A tutti i debaters, ai coach, ai giudici l’augurio sincero di vivere un’esperienza di condivisione e di 

crescita. 

 

 

La Referente Debate Liguria 

Prof.ssa Daniela TALLONE 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Luca RONCO 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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