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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

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
all’Associazione “Cittadini per Costituzione” - Vicenza
Loro Sedi
Oggetto: “Cittadini per un Mondo Nuovo” – Convegni

Come indicato nella circolare MIUR A00USPVI del 9 ottobre 2017
con prot. 0012357, il progetto “Cittadini per un Mondo Nuovo” prevede, oltre
al bando di concorso, anche la possibilità di partecipare a Convegni, organizzati
per ogni singolo Ambito Territoriale della provincia, durante i quali sono previsti
interventi di ospiti che con la loro testimonianza faranno conoscere la realtà
civile - economico- sociale del loro territorio.
Si tratta di persone che i partecipanti ai Percorsi di Legalità hanno
l’opportunità di incontrare durante i Viaggi ed anche per questo motivo i
Convegni sono da considerarsi incontri ad essi preparatori.
La partecipazione ai Convegni, inoltre, consente di ampliare il numero di
studenti ai quali vengono offerte significative testimonianze.
Si allega la scheda di adesione ai Convegni sottolineando l’importanza di
aderire all’incontro stabilito per l’Ambito Territoriale di appartenenza e
chiedendo di inviarla entro lunedì 27 novembre 2017 all’indirizzo mail:
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it.
Allo stesso indirizzo o al tel. 0444 251114 ci si può rivolgere per qualsiasi
informazione e richiesta di chiarimento.
Cordialmente.
Per il Direttore Generale
il Dirigente dott. Giorgio Corà
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