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Prot. 646          Vicenza, 23 gennaio 2015 
 

Agli studenti e ai docenti partecipanti ai Percorsi di Legalità 
e p.c.    Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

degli Istituti secondari di secondo grado 
Statali e Paritari della provincia di Vicenza 

 ai Docenti referenti per le Politiche Giovanili e la Partecipazione Studentesca 
agli Studenti rappresentanti della Consulta 

alla Presidenza Associazione “Cittadini per  Costituzione” 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Educazione alla Legalità. Incontri preparatori ai Percorsi di Legalità. 
 
 
             Con la presente per comunicare le date degli incontri preparatori ai Percorsi di 
Legalità promossi dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Vicenza e l’Associazione 
“Cittadini per Costituzione nell’anno scolastico 2014/15. 
 
Gli incontri si svolgeranno tutti: 
 

presso la sede dell’Associazione “Cittadini per Costituzione” 
contrà S. Marco 3 (vicino a Ponte Pusterla) - Vicenza 

dalle ore 14.30 alle 17.30 
con la seguente scansione temporale:  
14.30 – 15.00: solo accompagnatori 

15.00 – 17.30: accompagnatori e studenti partecipanti 
 

Il calendario degli incontri con le rispettive mete è così articolato: 
 

• Palermo:  venerdì 30 gennaio 2015 
• Roma: venerdì 20 febbraio 2015 
• Barbiana/Firenze: venerdì 20 marzo 2015 
• Napoli: venerdì 10 aprile 2015 

 
      La partecipazione agli incontri è importante per poter meglio vivere l’esperienza dei 
viaggi, trattandosi di Percorsi finalizzati a promuovere una cittadinanza attiva e responsabile. 
Gli incontri saranno anche occasione per raccogliere le esigenze dei partecipanti e per 
illustrare il programma del viaggio e gli impegni che ognuno dovrà assumersi. 
I rispettivi programmi definitivi e dettagliati saranno consegnati durante gli incontri. 
      Si prega di notificare ai partecipanti il contenuto della presente circolare. 
      Cordialmente. 

per IL DIRIGENTE REGGENTE 
                  IL VICARIO 
         F.to Arturo Gaudiosi 
  
firma autografa sostituita mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs 39/1993 

 


