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Prot. (vedasi segnatura in alto) 
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

degli Istituti secondari di secondo grado 
Statali e Paritari 

della Provincia di Vicenza 
 

Al Presidente dell’Associazione  
“Cittadini per Costituzione” 

Contrà  S. Marco, 3 
36100 VICENZA 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Progetto LEGALITA’ E RESPONSABILITA’ - Percorsi di Cittadinanza – a. sc. 2017/18      

Consulta  Provinciale  degli  Studenti  e  Associazione  “Cittadini  per  Costituzione” 
 
 In riferimento alla Nota con prot. MIUR.A00USPVI 0012966 e pari oggetto del 
27/10/2017, si comunica che il termine di adesione ai Percorsi di Cittadinanza è fissato per 
sabato 16 dicembre 2017.  
 Il rispetto di tale termine consentirà di effettuare le operazioni necessarie per 
comunicare agli Istituti Scolastici richiedenti il numero di studenti che effettivamente potranno 
partecipare. 
 Si evidenzia che i Percorsi sono rivolti a tutti gli studenti del triennio, 
indipendentemente dal ruolo che rivestono all’interno dell’Istituto, che dimostrino interesse per 
i temi della Pace, Legalità, Cittadinanza, Partecipazione.  

La gestione amministrativa e organizzativa è curata dall’ IIS “Boscardin” di Vicenza, al 
quale dovranno essere versate le quote di partecipazione 

Ogni Istituto scolastico provvederà ad ottenere l’autorizzazione dei genitori a 
partecipare alle uscite secondo le modalità richieste dal proprio Istituto per i viaggi di 
istruzione.  

  Sarà cura dei soggetti organizzatori: 
• confermare il numero di studenti partecipanti per singolo Istituto, in modo tale da 

consentire un’equa distribuzione in ordine alle iniziative prescelte 
• inviare, con congruo anticipo, i programmi dettagliati 

Si allegano il programma generale dei Percorsi e l’apposita scheda di adesione.   
         Per eventuali ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto 
con indirizzo mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it e telefono 0444/251114. 
 Cordiali saluti. 
 
              Il Dirigente 
           dott. Roberto Natale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento/referente:  
Maria Annunziata Schiavotto 0444/251114    
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa; a corredo 
della presente nota vi sono n.3 allegati ottenuti per scansione degli originali.  
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31 Gennaio/2 Febbraio 2018 (durata 3 giorni) 
  Torino - Pace, Giustizia, Mondialità 

 Visita alla città di Torino, uno dei maggiori poli artistici, turistici e culturali d’Italia. Sono 
previsti gli ingressi al Museo del Cinema e al rinnovato Museo Egizio. 

 Partecipazione ai Laboratori di Pace e Giustizia, presso il Sermig - Arsenale della Pace, 
occasione di apertura verso orizzonti di cittadinanza mondiale. 

1 - 6  Marzo 2018 compatibilmente con la disponibilità dei biglietti aerei (durata 6 giorni) 
Palermo – Legalità e Impegno civile 

 Visita a un territorio che vanta una storia millenaria e che ha avuto un ruolo importante per 
le vicende e la cultura del Mediterraneo e dell’Europa. 

 Incontro con Associazioni impegnate nel sociale e con persone che hanno testimoniato e 
testimoniano con le loro scelte coraggiose il valore della legalità e del senso dello Stato.  

 
 12 – 13 - 14 – 15  Marzo 2018 (durata 4 giorni)  
  Roma – Cittadinanza e Istituzioni  

 Visita alla città di Roma, dai monumenti dell’epoca imperiale a quelli che segnano le tappe 
del Risorgimento e dell’Unità nazionale: una passeggiata nella nostra storia antica e 
presente.  

 Vivere i palazzi dove gli organi costituzionali esercitano la sovranità in rappresentanza del 
popolo, per acquisire la consapevolezza di essere parte integrante della società civile e 
politica. 

 Incontri con Associazioni e persone attive nell’ impegno sociale e civile. 
 
 
11 – 12 – 13  Aprile 2018 (durata 3 giorni) 

Barbiana/Firenze - La Scuola Educante e laboratori all’aperto di Arte e Pace 
 Rivivere lo spirito di accoglienza della Scuola di Don Milani per rinnovare il gusto di 

apprendere, pur nella semplicità e povertà delle strutture. 
 Visita alla città di Firenze, ai suoi monumenti e alle sue piazze, vissuta come laboratorio 

all’aperto di convivialità delle differenze, legalità, solidarietà, non violenza, risoluzione 
creativa del conflitto, giustizia e accoglienza. 

 
  
17 – 18 – 19 – 20 Aprile 2018 (durata 4 giorni) 

 Napoli - Legalità e Impegno civile 
 Scoprire la bellezza di questa città, piena di sole e di vitalità, ma anche di forti 

contraddizioni. 
 Capire che le difficoltà di uno sviluppo, soffocato dalla malavita organizzata e dal non 

rispetto delle regole, trovano nell’impegno civile e nel rispetto della legalità gli anticorpi per 
realizzare un vero processo di cambiamento. 

 Incontrare testimoni e ascoltare esperienze significative di un impegno rivolto al riscatto 
civile, sociale      e democratico 

 
 
Nel costo della partecipazione ai Percorsi è compreso il viaggio di andata e ritorno in pullman 
(in aereo per Palermo), trattamento di mezza pensione, partecipazione ai laboratori, eventuale 
entrata ai musei. 

Allegato 1 
 
  I Percorsi  
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