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Prot. (vedasi segnatura in alto)                        
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 

all’ Associazione “Cittadini per Costituzione” 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto:  Consulta Provinciale degli Studenti – “Legalità e Responsabilità – Percorsi di  
              Cittadinanza”. Conferma numeri partecipanti  Percorsi di Legalità 2017 
 

Si comunica che le date dei prossimi Percorsi di Legalità sono le seguenti: 
 Roma: dal 21 al 24 marzo 2017 
 Barbiana/Firenze: dal 20 al 22 aprile 2017 
 Napoli: dal 26 al 29 aprile 2017  

 A seguito delle numerose richieste si è resa necessaria una ripartizione ridotta effettuata sulla 
base di criteri oggettivi.  

Nell’elenco allegato viene riportato il numero dei posti attribuiti ad ogni singolo Istituto 
Scolastico richiedente. 

Per quanto riguarda i nominativi degli studenti che effettivamente parteciperanno ai relativi 
Percorsi si rimanda la scelta alle singole Scuole, per cui si rimane in attesa della conferma dei 
nominativi dei partecipanti. 

 Con la presente si ricorda la necessità che ogni Istituto acquisisca il consenso dei genitori al 
trattamento dei dati da parte dell’UAT VIII di Vicenza e, inoltre, provveda  ad ottenere l’autorizzazione 
dei genitori a partecipare all’uscita secondo le modalità richieste dal proprio Istituto per i viaggi di 
istruzione.         
          Si chiede, altresì’, di provvedere al versamento della quota, entro lunedì 13 marzo 2017, 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 - Filiale di Vicenza - Contrà Porti 12 
IBAN    IT20B0572811810010571204418  
           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 0444/251114. 
Cordiali saluti.                                                                                   Il Dirigente 

 dott. Giorgio Corà 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento/referente: 
Maria Annunziata Schiavotto Tel. 0444/251114                                                            
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa; a corredo della presente nota, vi sono n.3 allegati 
ottenuti per scansione degli originali.      
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