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Vicenza, 16 aprile 2014 
Ai sigg. Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Superiori di II grado 
Statali e Paritari 

della provincia di Vicenza 
ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

agli Studenti Rappresentanti di Consulta 
agli Studenti Rappresentanti d’Istituto 

ad alcuni Studenti Rappresentanti di classe e di gruppi di partecipazione 
LORO SEDI 

 
         Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti – La Settimana della Partecipazione 
 
        La settimana della Partecipazione e’ un’iniziativa della Consulta Provinciale degli Studenti 
diretta a promuovere la Partecipazione attiva degli studenti all’interno del proprio Istituto, creando 
occasione di incontro e di condivisione di obiettivi attraverso la conoscenza reciproca e la 
collaborazione dei soggetti che già agiscono entro la propria Comunità scolastica. 
       Per rendere possibile l’attività il territorio provinciale è stato suddiviso in quattro aree e per 
ciascuna area si è prevista una giornata di formazione/informazione a cui sono invitati per ogni 
Istituto: 

• Dirigente Scolastico 
• Docente referente politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 
• Studenti Rappresentanti di Consulta 
• Studenti Rappresentanti d’Istituto 
• Studenti Rappresentanti di classe e Studenti in rappresentanza di gruppi di attività presenti 

in ciascun Istituto (esempio: studenti animatori – studenti peer – tutor – giornalino/sito)  
Per motivi organizzativi si chiede ad ogni Istituto scolastico di contenere i partecipanti nel numero 
massimo di dieci studenti. 

     L’iniziativa si svolgerà secondo il calendario sotto indicato: 
data area territoriale sede 

Lunedì 28 aprile 2014 Asiago – Bassano del Grappa – 
Breganze - Nove 

ITIS “Fermi” – Bassano del 
Grappa 

Mercoledì 30 aprile 2014 Recoaro – Schio – Thiene - 
Valdagno 

Lic. Sc. “Tron” - Schio 

Lunedì 5 maggio 2014 
 

Vicenza Lic. “Fogazzaro” - Vicenza 

Mercoledì  7 maggio 2014 Arzignano – Lonigo - Montecchio 
Maggiore - Noventa 

ITAgr “Trentin” - Lonigo 

 con il seguente programma:  
ore 9.00 – 9.30 : accoglienza - presentazione partecipanti e loro ruolo 
ore 9.30 – 10.00: brainstorming sul termine Partecipazione, consegna dello Statuto delle Studentesse   
e degli Studenti 
ore 10.00 – 11.00: “E’ possibile partecipare a scuola?” 
ore 11.00 – 11.15: intervallo 
ore 11.15 – 12.30: riflessione sui livelli di Partecipazione 
ore 12.30 – 14.00: pausa pranzo (lo spuntino è organizzato dalla Consulta provinciale degli Studenti) 
ore 14.00 – 17.00: laboratorio di riflessione e animazione sul tema dei valori della cittadinanza.  
      L’attestato di partecipazione, valido per il riconoscimento del credito scolastico, sarà rilasciato 
soltanto a chi sarà presente per l’intera giornata. 
       Per qualsiasi informazione e/o chiarimento ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto con 
e-mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it tel. 0444/251116. 
Cordiali saluti                                                                           Il Dirigente Reggente 
                                                                                        f.to   Dott. Domenico Martino   
firma autografa sostituita mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3,comma2,D.lgs39/1993 
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