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Prot. 12297                 Vicenza,  3 ottobre 2014 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori di II grado 
Statali e Paritari 

della provincia di Vicenza 
 

Ai Docenti referenti Partecipazione Studentesca e Politiche Giovanili  
 

Agli iscritti all’Associazione “Cittadini per Costituzione” 
 

Alla Consulta Provinciale degli Studenti 
 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Educazione alla Legalità – A Scuola di Cittadinanza con l’Associazione “Cittadini  
                 per Costituzione” 
 
           La collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Territoriale XIII di Vicenza e l’Associazione 
“Cittadini per Costituzione” trae origine dall’accordo siglato in data 12 ottobre 2012, accordo 
con il quale le parti si impegnano a promuovere interventi educativi  e  formativi in merito 
alla cittadinanza attiva e alla educazione alla legalità. 
           Una tappa significativa di questo impegno sarà l’incontro di inizio anno scolastico in 
programma per: 

Lunedì 20 ottobre 2014 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

presso l’aula magna del Liceo “Quadri” – viale Carducci 17 - Vicenza 
 

          L’incontro è una preziosa occasione per trattare in modo interattivo temi e valori che 
danno fondamento e sostanza non solo alla nostra Costituzione Italiana, ma anche alla 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 
          Insieme a “Marco e Pippo”, due amici che si propongono in spettacoli teatrali cogliendo 
l’aspetto ironico della vita, si rifletterà su: Pace, Solidarietà, Cittadinanza e Legalità. 
         Il dott. Venturella, presidente dell’Associazione, e i ragazzi associati daranno avvio al 
nuovo anno associativo fornendo informazioni riguardo le iniziative, le nuove proposte e i 
Percorsi di Legalità. 
         Si prega di inviare la conferma di partecipazione completando il modulo allegato alla 
presente entro e non oltre mercoledì 15 ottobre all’indirizzo mail: 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it.  Allo stesso indirizzo mail o al numero telefonico 
0444/251116 ci si può rivolgere per ogni ulteriore richiesta o chiarimento. 
        
         Il Liceo “Quadri” è raggiungibile utilizzando l’autobus 4 con partenza da viale Roma – 
direzione viale Ferrarin. 
     Cordiali saluti      
                                                                               Il Dirigente Reggente 
                                                                               f.to Dott. Domenico Martino                        
 
Allegato: scheda di adesione 
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