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Prot. Nr                                                                            Vicenza, 22 settembre 2014 
 

      Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Superiori di II grado 

Statali e Paritari 
della Provincia di Vicenza 

 
e p.c.  Ai Docenti referenti per le Politiche Giovanili  

e la Partecipazione Studentesca 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Consulta Provinciale degli Studenti anno scolastico 2014/15 
                 Corso di formazione “Lo Studente  Animatore” 
 
      La Consulta Provinciale degli Studenti, in collaborazione con l’UST XIII di Vicenza, organizza il 
corso di formazione “Lo Studente Animatore” con la finalità di promuovere la partecipazione degli 
studenti.  
       In riferimento al particolare momento dell’anno scolastico i contenuti del corso riguarderanno 
argomenti legati alla individuazione di possibili candidati, alla preparazione delle liste elettorali per i 
rappresentanti d’Istituto e di Consulta e alla relativa propaganda da attivare nei confronti degli 
studenti elettori.  
       Per una migliore ricaduta del corso si suggerisce ad ogni Istituto di  partecipare con almeno tre 
studenti, frequentanti preferibilmente le classi seconda e terza. 
       Ci si affida alla sensibilità e competenza dei docenti referenti per la scelta  di alunni 
particolarmente motivati verso la tematica proposta. 
       Il corso prevede la partecipazione massima di quaranta studenti, sarà attivato con un numero 
minimo di venti studenti e avrà luogo presso il B55 di Vicenza, nei giorni: 
 

Venerdì 10 ottobre 2014 

 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Giovedì 16 ottobre  

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

nel caso le richieste fossero superiori al numero di quaranta si provvederà ad attivare un ulteriore 
corso  e ad informare gli interessati.  
       Si allega il programma dettagliato e la scheda di adesione da inviare, entro lunedì 6  ottobre 
2014, all’indirizzo mail usp.vi@istruzione.it indicando all’attenzione di Maria Annunziata Schiavotto. 
Per eventuali informazioni o comunicazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail: 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it. 
Cordiali saluti.                                                
                                                                                              Il Dirigente Reggente 
 Dott. Domenico Martino 
                                                                                                                                                                        firma autografa sostituita mezzo stampa 
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3,comma2,D.lgs39/1993 
 

Allegati:  - scheda informativa    
             - programma   
             - scheda di adesione 

   - contratto di partecipazione  
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