
 
 
 

 

 
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 

 
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 – Iniziative in collaborazione con il Tribunale e la Camera Penale di   

Vicenza 
 
 La collaborazione con il Tribunale e la Camera Penale di Vicenza continua anche per l’anno 
scolastico 2017/18. 

    Si tratta, in particolare, dei Laboratori di Giustizia e della Giornata della Legalità, che nello scorso 
anno hanno ottenuto particolare consenso da parte dei docenti e degli studenti dei nostri istituti 
scolastici. 

I Laboratori di Giustizia sono incontri che avvengono presso le scuole e nelle aule del Tribunale 
sui seguenti argomenti : 

 Conseguenze giuridiche derivanti dall’ assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti 
 Cybercrime: i rischi derivanti dalla connessione 
 Comportamenti configuranti reati di violenza nei confronti delle donne 
 Simulazione di un procedimento penale (presso la sede del Tribunale e in orario 

pomeridiano). 
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori si aggiunge, quest’anno, il 

Laboratorio di Giustizia: 
 Le Regole nello Sport. 

Il coordinamento dell’attività è affidato all’UAT VIII di Vicenza, per cui sarà possibile aderire 
compilando il modulo che si allega. 

 
La Giornata della Legalità è un evento che si svolge in orario pomeridiano, presumibilmente nel 

mese di febbraio 2018, durante il quale gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della 
provincia presentano, presso la sede del Tribunale, gli elaborati sul tema della Giustizia da loro 
stessi realizzati con l’aiuto dei propri docenti. La partecipazione è aperta anche alla cittadinanza. 

Agli studenti sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini del riconoscimento di  
credito  formativo. 

 Gli Istituti scolastici che intendono aderire all’iniziativa possono contattare la prof.ssa 
Maria Annunziata Schiavotto con indirizzo mail: maria.schiavotto@istruzione.it e tel. 0444/251114. 
     Cordialmente. 

Per il Direttore Generale 
il Dirigente dottor 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 è n.1 allegati 
ottenuti per scansione degli originali.      

MIUR.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE(U).0012359.09-10-2017


		2017-10-06T07:45:13+0000
	CORA' GIORGIO




