
     

 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251122 - 0444251123   

Vicenza, 29 gennaio 2016 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Secondari di secondo grado 

Statali e Paritari  

della Provincia di Vicenza 

e p.c. ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

ai rappresentanti Consulta Provinciale degli Studenti 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  Consulta Provinciale degli Studenti – “Legalità e Responsabilità – Percorsi di  

               Cittadinanza”. Conferma numero partecipanti Percorsi Palermo, Roma, Barbiana/Firenze,  

               Napoli  

 

     A seguito di attenta analisi delle richieste di partecipazione ai Percorsi pervenute entro il 

termine indicato, si anticipa, per una migliore organizzazione dei partecipanti, la 

comunicazione del numero di conferme attribuite ad ogni singolo Istituto scolastico. 

     Il programma e la data dell’incontro preparatorio di ogni Percorso saranno comunicate con 

successiva nota. 

 Si raccomanda particolare attenzione alle date, in quanto, per motivi organizzativi, ci sono 

state alcune variazioni.                

 Con la presente si ricorda che è necessaria l’autorizzazione dei genitori a partecipare alle 

uscite secondo le modalità richieste dal proprio Istituto per i viaggi di istruzione.  

 Si chiede inoltre di provvedere al versamento della quota, entro sabato 30 gennaio 2016, 

all’ IPSIA “F. Lampertico” di Vicenza (che funge da Istituto cassiere della Consulta) con diversa  

modalità se eseguito da: 

• Istituzioni scolastiche: Conto di Tesoreria Unico 317961 

• Famiglie: tramite bonifico bancario intestato a  

IPSIA “F. Lampertico” – viale G.G. Trissino 30 – Vicenza 

BANCA POPOLARE DI VICENZA – Fil. n. 20 Vicenza 

IBAN  IT10X0572811822689571204418  

 Si prega di informare tempestivamente in caso di eventuale indisponibilità a partecipare, al 

fine di poter accogliere eventuali ulteriori richieste. 

         Per ogni informazione ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto con indirizzo 

mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it e  telefono 0444/251116. 

Cordiali saluti. 

 
Responsabile del procedimento/referente:  

Maria Annunziata Schiavotto 0444/251116              

                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                 dott. Giorgio Corà    
                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs.39/93 

Allegati: prospetto numero conferme 

             contratto di partecipazione 
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