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Prot. (vedasi segnatura in alto)            Vicenza, 23  settembre 2016 
 

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

della Provincia di Vicenza 
 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Consulta Provinciale degli Studenti anno scolastico 2016/17 
                Corso di formazione “Lo Studente  Animatore” 
 
      La Consulta Provinciale degli Studenti, in collaborazione con l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di 
Vicenza, organizza il corso di formazione “Lo Studente Animatore” con la finalità di promuovere la 
partecipazione degli studenti e la formazione specifica alla peer education.  
       In riferimento al particolare momento dell’anno scolastico i contenuti del corso riguarderanno 
argomenti legati alla individuazione di possibili candidati, alla preparazione delle liste elettorali per i 
rappresentanti d’Istituto e di Consulta e alla relativa propaganda da attivare nei confronti degli studenti 
elettori. Un apposito incontro sarà dedicato alla presentazione del progetto “Io e gli altri”, iniziativa di 
prevenzione al bullismo e al cyber bullismo, che trova la sua forza  nell’essere proposto in modalità 
peer education. 
       Per una migliore ricaduta del corso si suggerisce ad ogni Istituto di  partecipare con almeno tre 
studenti, frequentanti preferibilmente le classi seconda e terza. 
       Ci si affida alla sensibilità e competenza dei docenti referenti per la scelta  di alunni 
particolarmente motivati verso le  tematiche proposte. 
       Il corso prevede la partecipazione massima di quaranta studenti, sarà attivato con un numero 
minimo di venti studenti e avrà luogo presso il B55 di Vicenza, nei giorni: 
 

Venerdì 7 ottobre 2016 
 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Giovedì 13 ottobre 2016 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Lunedì 24 ottobre 2016 

 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

Nel caso le richieste fossero superiori al numero di quaranta si provvederà ad attivare un 
ulteriore corso  e ad informare gli interessati.  
        Si allega il programma dettagliato e la scheda di adesione da inviare, entro lunedì 3  ottobre 
2016, all’indirizzo mail maria.schiavotto@istruzionevicenza.it. Allo stesso indirizzo mail o al tel. 
0444/251114 è possibile rivolgersi per qualsiasi ulteriore informazione. 

Cordiali saluti.           
 Il Dirigente 
      dott. Giorgio Corà 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento/referente                                      
Maria Annunziata Schiavotto                                                                                   
Tel.0444/251114; maria.schiavotto@istruzionevicenza.it 
 
Allegati:  1. scheda informativa  

       2. scheda di adesione 
       3. programma 
     4.  contratto di partecipazione  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa; a corredo della presente nota, vi sono 4 allegati 
ottenuti per scansione degli originali. 
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Allegato 1. 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

Corso di formazione “Lo Studente Animatore” 
 
 

 
Soggetto proponente: Consulta Provinciale degli Studenti di Vicenza 
 
Destinatari: studenti degli Istituti Secondari di secondo grado Statali e Paritari della 
Provincia, preferibilmente frequentanti le classi seconda e terza 
 
Finalità: formare studenti che, attraverso la conoscenza dell’organizzazione e delle regole di 
gestione della Comunità scolastica, promuovano la partecipazione  studentesca anche 
attraverso la peer-education 
 
Obiettivi formativi 

1. Far conoscere lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti prendendo coscienza dei 
diritti e dei doveri di ogni studente 

2. Facilitare la partecipazione democratica degli studenti all’interno della Comunità 
scolastica di appartenenza 

3. Sollecitare l’attivazione, all’interno di ogni Istituto, di procedure di candidatura, 
propaganda ed elezione dei rappresentanti degli studenti  

4. Sperimentare forme di peer education con particolare attenzione al corretto uso delle 
nuove tecnologie e alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo  

 
 
NOTE TECNICHE 
 
Struttura del corso: tre incontri   
 

 Venerdì 7 ottobre 2016  ore 9.00 – 18.00 
 Giovedì 13  ottobre 2016 ore  9.00 – 13.00 
 Lunedì 24 ottobre 2016 ore 14.00- 18.00 

 
 
Sede del corso: B55 - Polo Giovani (ex Informagiovani ) – Contrà Barche 55 - Vicenza (di 
fronte al Teatro Astra) 
 
Formatori: Coop. Soc. Il Mosaico e studenti tutors della Consulta degli Studenti 
 
Costo: Euro 35.00 per ogni studente partecipante 
 
Numero di partecipanti consigliato per ogni Istituto: almeno tre 
 
Scadenza adesione: entro lunedì 3 ottobre 2016 
 
 
 
 



 
 

 

  
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 0444251123 – Tel. VoIP  88923 

Allegato 2. 
 

 

Adesione al Corso di Formazione 
“Lo Studente Animatore” 

 
da far pervenire all’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza 

  e-mail maria.schiavotto@istruzionevicenza.it 
entro lunedì 3 ottobre 2016 

 
 

Il/la sottoscritto/a   …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dirigente scolastico dell’Istituto   ..………………………………………………………………………………… 
    
via ………………………………    cap ……………..    località ………………………………………………………… 
 
tel ………………….  fax ……………………..    e-mail …………………………………………………………………. 
 
Docente referente  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

con la presente 
 

dà la propria adesione al corso di formazione “Lo Studente Animatore” organizzato dalla 
Consulta Provinciale degli Studenti di Vicenza e si impegna a versare, come contributo 
alle spese, la somma di Euro 35.00 per ogni studente partecipante tramite bonifico 
bancario intestato all’Istituto cassiere della Consulta (con la dicitura: senza spese 
bancarie – Ente di Tesoreria, aggiungendo l’indicazione dell’Istituto e del numero degli 
studenti partecipanti) a: 
 
 IPSIA “F. Lampertico”- viale G.G.Trissino 30 – Vicenza 
 BANCA POPOLARE DI VICENZA  Fil.  n. 20  Vicenza  
        IBAN        IT10X0572811822689571204418 
 

entro lunedì 3 ottobre 2016  
 
 
NUMERO PARTECIPANTI     
 
Cognome Nome cellulare e-mail 
    
    
    
    
    
    
 
 
Data ………………… 
 Il Dirigente Scolastico    
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Allegato 3. 

 
 

Corso di formazione 
“Lo Studente Animatore” 

venerdì 7 ottobre 2016  ore 9.00 – 18.00; giovedì 13  ottobre 2016 ore  9.00 – 
13.00; lunedì 24 ottobre  ore 14.00- 18.00 

  
presso B55 – Polo Giovani (ex Informagiovani) – contrà Barche 55 - Vicenza 

 
Venerdì 7 ottobre 2016 

 
ore 8.30: ritrovo presso la stazione Trenitalia di Vicenza e trasferimento a piedi al B55 
– Polo Giovani (ex  sede Informagiovani) di fronte al teatro Astra 
ore 9.00:accoglienza da parte degli studenti-tutor e saluto del dott. Giorgio Corà, 
Dirigente Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza 
ore 9.30: relazione “Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti – diritti e doveri “ 
ore 11.00 –11.15: intervallo 
ore 11.15 –12.30: gli spazi e i modi della partecipazione studentesca  
ore 12.30: pausa pranzo 
ore 14.00 –18.00: dal lavoro di gruppo al gruppo di lavoro con gli esperti della Soc. 
coop.  “Il Mosaico” 
 

Giovedì 13 ottobre 2016 
ore 9.00 – 11.30: 
- Come realizzare un progetto per il proprio Istituto Scolastico  
- Lavori di gruppo 
ore 11.30 – 11..45:  intervallo 
ore 11.45 – 13.00:  
 - Analisi punti critici e di forza dei progetti proposti  
 - Conclusione 
 

Lunedì 24 ottobre 2016 
ore 14.00 – 16.00: 

- Presentazione progetto “Io e gli Altri” 
- Raccolta nuove idee 

ore 16.00 – 16.15: intervallo 
ore 16.15 – 18.00: 

- Pianificazione attività peer per l’anno scolastico 2015/16 
- Consegna attestati e chiusura del corso 
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Allegato 4. 
 

 
 

Contratto di partecipazione 
 al corso “Lo Studente Animatore” 

 
 

Lo Studente Animatore è chiamato ad essere portatore di miglioramento nella Qualità 
della Partecipazione Studentesca e ad essere, quindi, credibile agli occhi dei compagni, della 
scuola e dei genitori. 
Per assicurare tutto questo è necessario avere un comportamento ispirato alle normali regole 
di buona educazione e che osservi, in particolare, le seguenti indicazioni : 
 

 Rispetto per la struttura ospitante e le altre persone presenti 

 Osservanza della massima puntualità 

 Collaborazione nelle attività secondo i ruoli concordati 

Ai fini del successo dell’iniziativa i responsabili del corso (studenti-tutor e docenti referenti) si 
riservano di allontanare gli studenti che non rispettino il presente accordo, provvedendo 
all’informazione alle famiglie e alle scuole. 
 
 
 
Lo Studente Animatore                     Docente referente e studente-tutor 
 
 
 
 
 
Vicenza,   
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