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Prot. (vedasi segnatura in alto)                       
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di secondo grado 
Statali e Paritari 

della Provincia di Vicenza 
agli Studenti Rappresentanti di Consulta 

e ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 
 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza Attiva. 
Progetto  “Sprigionare Legalità” – 10 marzo 2017 
 

 Il progetto “Sprigionare Legalità” che l’UAT VIII di Vicenza ha promosso in collaborazione 
con il Tribunale e la Camera Penale di Vicenza si avvia alla sua conclusione. 
 Nel primo incontro, svoltosi nel mese di ottobre 2016, gli studenti presenti sono stati 
invitati a creare elaborati sul tema della Giustizia da presentare in una giornata successiva. 
Molti sono stati gli Istituti Scolastici che hanno risposto con generoso entusiasmo. Studenti, 
docenti e professionisti del diritto, in questi mesi, hanno lavorato in stretta sinergia per 
realizzare proposte da presentare a tutti coloro che  vorranno partecipare al prossimo 
incontro, rivolto anche alla cittadinanza, che avrà luogo: 
 

Venerdì 10 marzo 2017 
presso il Tribunale di Vicenza in Borgo Berga 

dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
 

con il seguente programma: 
 
ore 15.30: 
- Introduzione musicale – Liceo “A. Pigafetta” di Vicenza 
- Interventi del dott. Alberto Rizzo, Presidente del Tribunale di Vicenza, dott. Achille   

Variati, Sindaco di Vicenza, dott. Giorgio Corà, Dirigente Ufficio Scolastico di Vicenza 
 
ore 16.00 – 17.00: prima parte con presentazione elaborati studenti: 
- IIS “S. Ceccato” – simulazione di un processo penale 
- ITC "Piovene" - mostra fotografica e video su condizione reclusi in carcere 
 
 ore 17.00 – 17.20: intervallo e merenda animata con esecuzione brani musicali da parte      

degli  studenti dell’IC "Giuriolo" di Vicenza 
 
ore 17.20 – 18.30: seconda parte con presentazione elaborati studenti: 
- ITCG "Pasini" di Schio - programma prezy su violenza sulle donne e cyberbullismo 
- Lic. "Lioy" di Vicenza - racconti e booktrailer per riflettere sul concetto di giustizia 
 
ore 18.30 – 19.30: terza parte con presentazione elaborati studenti: 
- IIS "Luzzatti" di Valdagno - video e riflessioni dal vivo sulla legalità 
- ITE "Fusinieri" di Vicenza - video su libertà e video su complicità e omertà 
- IIS "Da Schio" di Vicenza - power- point  "Sacco e Vanzetti" 
- Lic. "Quadri" di Vicenza - app di servizio alla cittadinanza  
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  Nell'atrio del Tribunale scorreranno per tutta la durata dell'evento un video sui diritti di 
ogni persona realizzati dagli alunni dell'IC. "Antonibon" di Nove e la registrazione dello 
spettacolo teatrale rappresentato dal Liceo Artistico "De Fabris" di Nove.  
 Il programma dell’evento prevede anche la visita guidata alla nuova sede del Tribunale 
curata dagli studenti del settore Accoglienza dell’IIS “A. Da Schio” di Vicenza.  
 Le proposte si arricchiscono grazie al  bozzetto artistico studiato e realizzato dagli 
studenti dell’IIS “Boscardin”di Vicenza.  
 L'invito a partecipare all'evento è esteso a tutti gli studenti degli Istituti scolastici della 
provincia di Vicenza (tramite compilazione della scheda allegata) e alla cittadinanza tutta 
(invito aperto).  
 A conclusione dell’ incontro saranno consegnati agli studenti partecipanti l’attestato di 
partecipazione valido ai fini del riconoscimento del credito formativo e un gadget con il logo 
del progetto. 
 
 Per qualsiasi richiesta ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto con tel. 
0444/251114 e indirizzo mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it. 
Cordialmente. 
 
      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 è 
n.1 allegato ottenuto per scansione dell' originale.      



 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO VIII di VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
PEC: uspvi@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.vi@istruzione.it 

Centralino : 0444251111 

 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – 

Tel. Centralino 0444251111;Tel. Segreteria del Dirigente 0444251122 - 044425112 

 


		2017-02-23T12:07:16+0000
	CORA' GIORGIO




