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LORO SEDI 

 
Oggetto: Educazione alla Legalità: Progetto “Sprigionare Legalità” – seconda giornata 
 
    
       A seguito del primo incontro del progetto “Sprigionare Legalità”, svoltosi mercoledì 12 
ottobre 2016 presso l’Aula Magna dell’ITIS “A. Rossi” di Vicenza, è ora necessario procedere 
all’organizzazione della seconda giornata, durante la quale saranno gli studenti stessi ad 
essere protagonisti, presentando gli elaborati da loro ideati e realizzati assieme ai loro docenti.  
         Gli elaborati saranno frutto delle riflessioni riguardo al diritto e potranno concretizzarsi 
attraverso diverse espressioni artistiche (teatrali, letterarie, grafiche, musicali, ecc.) 
         La seconda giornata del progetto avrà luogo in orario pomeridiano presso il Tribunale di 
Vicenza, entro la prima metà del mese di dicembre (la data precisa sarà comunicata a breve).  
 Per poter coordinare le attività che gli Istituti Scolastici intendono proporre si chiede, 
come già anticipato ai docenti presenti al primo incontro, di completare la scheda di 
adesione allegata e di farla pervenire all’ e-mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it entro 
giovedì 20 ottobre 2016. 
 Nel mese di novembre ci sarà un incontro con i docenti referenti; si prevede anche  la 
costituzione di un gruppo di consulenza alle Scuole,  formato da giuristi e docenti.  
 Si ricorda che potranno aderire alla giornata in Tribunale anche gli Istituti che non 
hanno partecipato al primo incontro. 
         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. 
Cordialmente. 
 Il Dirigente 

dott. Giorgio Corà 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento/Referente: 
tel. 0444/251114 / email: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it 
Allegato: scheda di adesione 
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