
 
 

 

 

  
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 
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Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251122 - 044425112 
  

Prot. (vedasi segnatura in alto)                                                   Vicenza, 22 novembre 2016 
 

Ai Sigg. Dirigenti  
Istituti Scolastici secondari di secondo grado, Statali e Paritari, 

della provincia di Vicenza  
ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

agli Studenti Rappresentanti Consulta Provinciale di Vicenza 
all’Associazione “Cittadini per Costituzione” - Vicenza 

 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: “Cittadini per un Mondo Nuovo”- Convegno 6 dicembre 2016 – variazione di sede 
 
 

Con riferimento alla circ. MIUR.AUSPVI  prot. n. 0013686 del 28 ottobre 2016 e pari  
oggetto (che si allega), si comunica la variazione di sede  del Convegno "Cittadini per un 
Mondo Nuovo". 
Il Convegno si svolgerà con lo stesso programma  
 

Martedì 6 dicembre 2016 
 dalle ore 8.45 alle ore 12.45 

presso il Liceo "G.B. Quadri" - viale Carducci – Vicenza 
 

Per gli argomenti che verranno trattati e le testimonianze , il Convegno è da considerarsi, a tutti 
gli effetti, preparatorio ai Percorsi di Cittadinanza e Legalità che l'Ufficio Ambito Territoriale VIII di 
Vicenza e l'Associazione "Cittadini per Costituzione" hanno programmato anche per l'anno scolastico in 
corso. 

Durante la mattinata saranno chiariti nel dettaglio le modalità di adesione e i criteri che saranno 
adottati per la selezione dei partecipanti. 

  
Si comunica che, al momento, sono disponibili ancora alcuni posti, prenotabili collegandosi al 

link: http://www.csv-vicenza.org/partecipazione.php.  
Le richieste pervenute saranno confermate entro mercoledì 23 novembre 2016. 
 
Le  Istituzioni scolastiche che parteciperanno al Convegno, nell’eventuale adesione ai Viaggi 

organizzati con il progetto “Percorsi di Cittadinanza e Legalità” dell’anno scolastico in corso, godranno 
della priorità, compatibilmente con i posti disponibili e un’equa ripartizione tra gli Istituti richiedenti. 

  
Cordialmente 
  Il Dirigente 

dott. Giorgio Corà   
 
 

  
 
 
 
 

 
 
Responsabile del procedimento/referente: 
Maria Annunziata Schiavotto 
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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