
 
 

 

 
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 
Prot. ( vedasi segnatura in alto) 

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 
 

Loro Sedi 
 
OGGETTO: Convegno  sul Turismo Sostenibile: 
                “Vivere e viaggiare in modo sostenibile” - 13 ottobre 2017 
 
 Il 2017 è stato dichiarato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite Anno internazionale del Turismo 
Sostenibile, con l’intento di favorirne lo sviluppo nel rispetto dell’ambiente, delle persone e dell’economia. Il 
Settore Turismo, infatti, può dare un forte contributo ai tre pilastri della sostenibilità economica, sociale e 
ambientale. 
 Il Centro Servizi di Volontariato di Vicenza in collaborazione con l’UAT VIII di Vicenza invita studenti e 
docenti di tutti gli Istituti Scolastici secondari di secondo grado della provincia di Vicenza al Convegno dal titolo 
“Vivere e viaggiare in modo sostenibile”, che si svolgerà: 
 

Venerdì 13 ottobre 2017 
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

presso IIS “A. Canova” - viale Astichello 195 – Vicenza 
 

L’iniziativa prevede, in mattinata, l’incontro con gli esperti e la pausa pranzo di degustazione dei prodotti 
alimentari del territorio; la giornata continuerà nel  pomeriggio con i laboratori che trovano avvio già con la 
degustazione dei prodotti tipici. 

Nei laboratori saranno approfonditi i seguenti argomenti: Food, Eventi Sostenibili, Itinerari e Sport. 
Gli studenti presenti nel pomeriggio saranno divisi in tre gruppi e, a rotazione, parteciperanno a tutti e tre i 

laboratori approfondendo le relative tematiche. 
Per gli argomenti trattati e le modalità impiegate si consiglia la partecipazione degli studenti delle classi 

quarte e quinte.  
Premesso che all’ iniziativa sono invitati gli studenti di ogni Istituto Scolastico secondario di secondo grado 

della provincia, si precisa che le diverse attività della giornata, per gli studenti frequentanti Istituti con indirizzo 
turistico, possono essere considerate come attività formative preparatorie all’esperienza di 
Alternanza  Scuola/Lavoro. In tal caso, alle scuole interessate, verrà consegnato per ciascun studente un attestato 
di partecipazione con l’ indicazione delle ore svolte. 

Il comitato organizzatore, inoltre, offre alle scuole la possibilità di collaborare all’organizzazione del 
convegno negli ambiti dell’accoglienza, del supporto tecnologico, della documentazione audio e video dell’evento, 
coinvolgendo gruppi di studenti di indirizzi di studio coerenti con detti ambiti. Anche queste attività potranno 
essere considerate dalle scuole come parte di quelle progettate per la realizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro.  

Per partecipare è richiesta l’adesione compilando l’ apposita scheda allegata e inviandola all’indirizzo mail 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it entro e non oltre lunedì 2 ottobre 2017. 

Per ogni informazione relativa all’Alternanza Scuola Lavoro ci si può rivolgere alla prof.ssa Anna Maria 
Cardi con tel. 0444/251154 e indirizzo mail: annamaria.cardi@istruzionevicenza.it. 

Cordialmente. 
 

 Per il Direttore Generale 
il Dirigente dottor 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 2 allegati 
ottenuti per scansione degli originali. 
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