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    Prot. (vedasi segnatura in alto)                               Vicenza, 29 settembre 2016 
    Ai Sigg. Dirigenti  

Istituti Scolastici secondari di secondo grado, Statali e Paritari 
della provincia di Vicenza 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Educazione alla Legalità: Progetto “Sprigionare Legalità”  
 
       Le precedenti collaborazioni tra UAT VIII di Vicenza – USR Veneto e il Tribunale di 
Vicenza aprono ad una nuova iniziativa che coinvolge i soggetti che operano nel mondo della 
Giustizia, uniti nello stesso scopo di avvicinare le nuove generazioni  al diritto e alla sua 
applicazione. 
      Si tratta di due giornate raggruppate nell’unico progetto “Sprigionare Legalità”: la 
prima, con carattere informativo/formativo, è preparatoria alla seconda e mira a fornire le 
conoscenze di base, dalla Costituzione Italiana alle principali norme procedurali.  
      Tale giornata viene proposta con metodologie didattiche innovative e interattive, al 
principale scopo di valorizzare il protagonismo degli studenti, rendendoli consapevoli delle 
conseguenze legate alla trasgressione delle norme, attraverso la progettazione e produzione 
di elaborati. 

 Saranno proprio gli studenti che nella seconda giornata in programma, coadiuvati da 
professionisti del mondo del diritto e dai loro docenti, presenteranno le opere da loro stessi 
ideate e realizzate. 

La prima giornata si svolgerà: 
 

Mercoledì 12 ottobre 2016 
 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

presso ITIS ”A. Rossi” – via Legione Gallieno – Vicenza 
 

con il seguente programma: 
ore 10.00: accoglienza e presentazione giornata prof.ssa Maria Annunziata  Schiavotto  

interventi dott. Alberto Rizzo, presidente Tribunale di Vicenza, e dott.           
Giorgio Corà, Dirigente UAT VIII di Vicenza 

ore 10.30 – 11.15: prima parte 
conoscenza interattiva dei principi fondamentali del diritto 
ore 11.15 – 12.15: seconda parte 
testimonianza dei giuristi 
ore 12.15 – 12.45: conclusione 
dalla formazione alla progettazione  
 
La seconda giornata avrà luogo in data da definirsi, presumibilmente entro la prima 

metà del mese di dicembre 2016, presso il Tribunale di Vicenza. 
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Si precisa che la partecipazione alla prima giornata non vincola alla presenza della 
successiva. 

 Nel periodo di tempo tra i due incontri, ogni scuola che vorrà partecipare potrà 
contare sulla consulenza e il supporto di un gruppo formato da docenti e giuristi che  avrà 
anche il compito di coordinare le attività in vista della seconda giornata.  
     A conclusione del secondo incontro saranno consegnati agli studenti, che hanno reso 
possibile l’iniziativa, l’attestato di partecipazione valido ai fini del riconoscimento del credito 
formativo e un gadget con il logo del progetto. 
Cordiali saluti. 
   Il Dirigente 
    dott. Giorgio Corà 
 
 
 
 
     

 
 
Responsabile del procedimento/Referente: 
tel. 0444/251114; e-mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

A corredo della presente nota, vi sono n.1  allegati ottenuti per scansione degli originali. 
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