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                                                                                                    Vicenza, 15  dicembre 2014 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Secondari di 2° grado 

                                                     e  p.c.         Ai docenti referenti  
Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

Ai rappresentanti Consulta Provinciale degli Studenti 
             Alla Presidenza Associazione “Cittadini per Costituzione” 

 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Educazione alla Legalità – Percorsi di Cittadinanza promossi da Consulta Provinciale    
               degli Studenti e “Cittadini per Costituzione“– conferma adesioni “Percorso Palermo”  
               (26 febbraio - 3 marzo 2015).  
 

         In base alla adesioni pervenute relativamente al Percorso Palermo, si confermano le scuole e il numero di 
studenti ammessi, come da scheda allegata.  
I Dirigenti scolastici degli Istituti partecipanti avranno cura di: 
• dare comunicazione agli studenti dell’avvenuta iscrizione al viaggio; 
• acquisire agli atti della scuola l’autorizzazione da parte della famiglia, secondo le modalità previste dal 

Regolamento del proprio Istituto;  
• far sottoscrivere ai partecipanti il “contratto di partecipazione”, come impegno a tenere un comportamento che 

garantisca il buon esito dell’esperienza.  
• inviare entro Lunedì 22 dicembre 2014 copia della Carta di Identità degli studenti partecipanti in modo da 

prenotare i biglietti aereo. La copia può essere inoltrata via mail (maria.schiavotto@istruzionevicenza.it) o a 
mano presso l’Ufficio Scolastico Territoriale XIII di Vicenza. L’invio della carta di identità serve, a tutti gli effetti, 
come conferma definitiva della partecipazione (in quanto i biglietti non sono più rimborsabili). 

        Si ricorda che il contributo alle spese del viaggio è di Euro 420,00 pro capite, comprensivo di: trasferimento 
in pullman da Schio/Vicenza – Aeroporto (e viceversa), viaggio andata/ritorno in aereo, trattamento di mezza 
pensione, servizio pullman durante il tour.  Si chiede, pertanto, di provvedere al versamento della quota di 
partecipazione entro Sabato 18 gennaio 2015, tramite bonifico bancario intestato all’Istituto cassiere della 
Consulta (con la dicitura: senza spese bancarie – Ente di Tesoreria e con l’indicazione dell’Istituto e del nominativo 
degli studenti partecipanti):  
IPSIA “F. Lampertico”- viale G.G.Trissino 30 – Vicenza 
IT 32 M 02008 11820 000000606827 
Unicredit Banca S.p.A. –via C.Battisti – Vicenza 
       Il programma dettagliato del viaggio, con relativi orari, sarà inviato appena conclusi gli accordi con le scuole 
di Palermo e la conferma della disponibilità dei posti in aereo (in ogni caso entro fine gennaio). 
       I partecipanti al Percorso di Legalità a Palermo, in preparazione del viaggio, sono invitati all’incontro 
promosso dall’Associazione “Cittadini per Costituzione”, per VENERDI’ 30 gennaio 2015, dalle ore 14.30 alle ore 
17.00 presso la sede dell’Associazione, contrà San Marco 3, Vicenza.  
Per informazioni ci si può rivolgere all’indirizzo e-mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it o al numero 
telefonico: 0444/251116.  
       Per gli altri Percorsi sarà data conferma entro questa settimana. 
Cordiali saluti.  

 
                                                                                                                                   Il Dirigente Reggente 
                                                                                                                             f.to dott. Domenico Martino 
                                                                                                                                                                                                 firma autografa sostituita mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3,comma2,D.lgs39/1993 

 
Allegati:  

• scheda partecipanti  
• copia “contratto di partecipazione”  
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Contratto di partecipazione 

 al “Percorso di Cittadinanza” 

 

 

        Il progetto “Legalità e Responsabilità - Percorsi di Cittadinanza” vuole creare occasioni di 
crescita civile e democratica degli studenti. 

        Il presupposto base perché questo si concretizzi è il tenere un comportamento ispirato 
alle normali regole di buona educazione e che osservi, in particolare, le seguenti indicazioni: 

• Rispetto per le strutture ospitanti e le altre persone presenti 

• Osservanza della massima puntualità e del programma previsto 

• Divieto di consumo di alcolici 

• Rispetto delle indicazioni comunicate dai docenti responsabili 

       I responsabili del viaggio si riservano di informare la famiglia e la scuola degli studenti 
che non osserveranno il presente accordo. 

 

 

Lo Studente partecipante                                                   Il Docente referente  
                                                                  Partecipazione Studentesca e Politiche Giovanili 
 
 

 

Data, 
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Elenco Istituti scolastici 

con conferme numero  partecipanti  “Percorso Palermo” 

 

Istituto  Scolastico 
 

Numero partecipanti 

Lic. Sc. “Da Ponte” – Bassano del Grappa 2 
 

ITIS  “De Pretto” - Schio 1 
 

ITC “Pasini” - Schio 4 
 

Lic. Cl. “Zanella” - Schio 2 
 

Lic. Sc. “Tron” - Schio 7 
 

ITIS “Chilesotti” - Thiene 4 
 

IIS “Luzzatti” _ Valdagno 2 
 

ITIS “Marzotto” - Valdagno 1 
 

IIS “Trissino”- Valdagno 5 
 

ITIS “Galilei” - Arzignano 3 
 

IIS “S. Ceccato” – Montecchio Maggiore 1 
 

Lic. Sc. “Quadri” - Vicenza 7 
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