
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

ai docenti di discipline letterarie e 

umanistiche  

delle Scuole Secondarie di I e II grado 

Provincia di Vicenza 

 

Oggetto:  “Salva un manoscritto miniato vicentino”- Evento 12 novembre 2017  Piazza dei  

 Signori -  Vicenza  

 

A seguito del recente decreto legislativo 13/04/2017 n° 60 attuativo della L.ge 107/2015, lo              

Sportello Orientamento delll’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale VIII di Vicenza, promuove e           

organizza per l’anno scolastico 2017-2018 un ciclo di eventi culturali con la finalità dello sviluppo               

della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e il sostegno alla               

creatività. 

Nell’ottica di condividere con scuole e famiglie itinerari significativi di salvaguardia del            

patrimonio artistico e culturale di Vicenza, si invitano le S.V. a coinvolgere quanto più possibile gli                

studenti affinché prendano parte al mercatino del libro usato che si terrà domenica 12 novembre in                

Piazza dei Signori grazie al lavoro volontario degli “Amici della Bertoliana”. 

Il ricavato sarà devoluto al recupero del grande manoscritto del secondo volume del Corpus              

iuris civilis di Giustiniano mediante la pulitura delle miniature staccate e il restauro della legatura. 

Oltre alla viva partecipazione al mercatino, gli studenti interessati potranno contribuire con            

la donazione di un libro di narrativa classica, d’arte e di storia della cultura locale, purché sia in                  

buone condizioni.  

La raccolta, entro e non oltre il 9 novembre, è concentrata nelle sedi di Contrà Riale, 5 (Palazzo San                   

Giacomo) e contrà Riale, 13 (Palazzo Costantini). 

Anna Maria Cardi, Isabella Bartolone e Daniela Caracciolo sono a disposizione per eventuali             

chiarimenti. 

per il Direttore Generale 
il dott. Giorgio Corà 

 

Responsabile del procedimento:  
Anna Maria Cardi –Supporto alle istituzioni scolastiche 
ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione 
della Legge 107/2015. 
Tel.:  0444 251154 

 

 

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

0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP  88923 
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