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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Secondari di secondo grado  

Statali e Paritari  
della Provincia di Vicenza  

 
 LORO SEDI 

                                                                                                                            
        

OGGETTO:   Evento di apertura del progetto “PASSI DI LEGALITA’” 2017-2018  
Triangolare di Calcio presso lo Stadio Comunale “Romeo Menti” -Vicenza 

  
   

 Nell’ambito del progetto “Passi di Legalità” il Tribunale di Vicenza, anche per il corrente anno scolastico 
organizza, in collaborazione con l’UAT 8 di Vicenza, il Comune di Vicenza e l’Associazione Calciatori, il Triangolare di 
Calcio tra le rappresentative dei Magistrati, del Personale dell’Ospedale S. Bortolo e dei Cittadini Americani residenti 
a Vicenza. 
Per l’occasione ciascuna squadra sarà integrata con alcuni Docenti degli Istituti di Vicenza e con alcuni ex giocatori 
dell’Associazione Italiana Calciatori che hanno calcato il prato verde tra le fila di club di serie A, B e della Nazionale. 
 

L’evento si svolgerà Sabato 11 novembre 2017 con inizio alle ore 9.30 presso lo Stadio “Menti” di 
Vicenza. 
 
 Si caldeggia un’ampia partecipazione soprattutto delle scuole della città. Gli studenti saranno coinvolti non 
solo come spettatori ma anche come speakers, animatori con musica negli intervalli e nell’accoglienza. 
La partecipazione all’evento potrebbe essere uno spunto per una Assemblea d’Istituto, visto il tema sicuramente 
legato alla discipline scolastiche.  
 
 La manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma: 
 
ore  9.30 ritrovo allo stadio 
 
ore 10.00 inizio delle partite 
 
ore 12.00 rientro a scuola 
         PER IL DIRETTORE GENERALE 
             Il Dirigente Giorgio Corà 
 
 
 
                   

 
 
 
Responsabile del procedimento: Lorena Sottoriva  tel. 0444/251176 / email: lorena.sottorivai@istruzionevicenza.it 
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