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Ai sigg. Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Secondari di I e 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 

agli Studenti Animatori 
LORO SEDI 

  
Oggetto: Consulta  Provinciale  degli Studenti - FESTIVAL degli STUDENTI  
               sabato 9 maggio 2015 
 
       I rappresentanti degli studenti della Consulta provinciale in collaborazione con i rappresentanti 
d’Istituto e gli Studenti Animatori organizzano il Festival degli Studenti, iniziativa rivolta a tutti gli 
studenti degli Istituti scolastici secondari  della provincia di Vicenza, denominata:  “ Ad occhi aperti …” 
            Il Festival degli Studenti è un’occasione per fare Scuola fuori dalle mura scolastiche ad occhi 
aperti sulla realtà che si vive ogni giorno e si svolgerà: 

 
Sabato 9 maggio 2015 

dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
presso spazi della città di Vicenza  
(secondo il programma allegato) 

 
          La finalità dell’evento è far sperimentare agli studenti la possibilità di essere 
protagonisti attivi, capaci di modificare con il proprio pensiero e le proprie azioni almeno 
quella parte di mondo in cui si trovano a vivere quotidianamente. 
          La conoscenza della opportunità di partecipare è il primo passo per divenire un  
cittadino responsabile, ossia consapevole che ogni gesto porta con sé delle conseguenze. 
          Si chiede ai Dirigenti e ai docenti tutti di favorire la partecipazione alle varie attività 
secondo le esigenze  dei programmi scolastici e delle preferenze espresse dagli studenti 
stessi, ricordando che per le attività che si svolgono al di fuori dell’orario delle lezioni verrà 
rilasciato attestato di partecipazione valido agli effetti del riconoscimento del credito 
formativo. 
          Per ulteriori aggiornamenti e maggiori informazioni sui referenti delle attività  si 
consiglia di accedere al sito del “Festival degli Studenti” : www.festivaldeglistudenti.it. 
      Per ogni richiesta ci si può rivolgere all’indirizzo e-mail: 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it  o al numero telefonico: 0444/251116. 
          Ogni attività è completamente gratuita e aperta alla cittadinanza.        
          Si ringrazia fin d’ora tutti coloro che a qualsiasi titolo contribuiranno al buon esito 
dell’iniziativa.     
          Cordialmente.                                                         Il Dirigente Reggente 

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

 
 
Allegato 1: scheda di adesione alla conferenza spettacolo “Sogno e son desto…”e  
presentazione Michele Dotti, autore e conduttore della stessa 
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PROGRAMMA 
 
 

Mattinata  9 maggio 2015 
Presso il Teatro Astra in contrà Barche, a Vicenza 
 
Conferenza spettacolo “Sogno e son desto” di Michele Dotti  
 
 Sono previsti due incontri: 

• dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
• dalle ore 11.15 alle ore 13.15 

L’iniziativa offre in modo positivamente ironico una proposta di osservazione di tante 
situazioni vissute quotidianamente dai giovani e si propone, facendo leva  sullo spirito critico, 
di cambiare punti di vista  fino a rovesciare alcuni luoghi comuni. 
Si allega scheda di presentazione di Michele Dotti, autore e conduttore della conferenza 
spettacolo. 
La prenotazione va fatta compilando la scheda di adesione allegata alla circolare  e inviandola 
all’indirizzo mail maria.schiavotto@istruzionevicenza.it entro lunedì 4 maggio 2015. 
 
  
Pomeriggio  9 maggio  2015 
Presso i Giardini Salvi, a Vicenza  
ore 15.00 – 17.30 
 
Laboratori e Tavola rotonda “Apriamo gli occhi verso l’ambiente”  organizzati dagli studenti 
rappresentanti degli Istituti Scolastici della città e della Consulta della provincia di Vicenza. 
  
Ore 15.00 – 16.00 laboratori su argomenti legati allo sviluppo sostenibile 
Ore 16.00 – 17.30 Tavola rotonda con rappresentanti amministrazioni locali del settore 
Ambiente 
 
 
Presso il Palazzo delle Opere Sociali in Piazza Duomo 2, a Vicenza 
Ore 17.30 – 19.00:  
 

• “Non dalla guerra” di Tommaso Carrieri e Giovanni Zambon 
• “Frammenti” di Davide Travaglini 

 
Alla conclusione dell’incontro flashmob musicale e aperitivo analcolico. 
 
 
 
Tutte le iniziative sono gratuite e rivolte agli studenti della provincia di Vicenza e alla 
cittadinanza. 
 
 
 
 


