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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 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 alle Note del 27 ottobre 2017 con prot. MIUR.A00USPVI 0012966
e del 7 dicembre 2017 con prot. MIUR.A00USPVI 0014511, medesimo oggetto, si
comunica, negli elenchi allegati, il numero dei posti attribuiti ad ogni singolo Istituto
Scolastico richiedente.
Poiché il numero di adesioni è stato superiore ai posti disponibili si è resa
necessaria una ripartizione ridotta effettuata sulla base di criteri oggettivi e comunque
tale da non escludere alcuna scuola richiedente.
Per quanto riguarda i nominativi degli studenti che effettivamente
parteciperanno ai relativi Percorsi si rimanda la scelta alle singole Scuole, per cui si
rimane in attesa della conferma dei nominativi dei partecipanti entro e non oltre
lunedì 15 gennaio 2018.
Si pone in particolare evidenza la variazione delle date del Percorso Palermo e
del Percorso Napoli, la prima per consentire a tutti l’esercizio del diritto di voto in
occasione delle elezioni politiche previste per il 4 marzo 2018, la seconda per problemi
logistici di ricettività degli alberghi (vedasi dettagli nello schema riepilogativo).
In caso di eventuale indisponibilità a partecipare, si prega di informare
tempestivamente, al fine di poter accogliere eventuali ulteriori richieste.
Ogni Percorso sarà preceduto da un incontro preparatorio, prima tappa
formativa, al quale
sono invitati tutti gli studenti partecipanti e i docenti
accompagnatori. In tale occasione sarà anche consegnato il programma del viaggio (le
date di ciascun incontro saranno comunicate successivamente con apposita nota).
Con la presente si ricorda, inoltre, la necessità che ogni Istituto acquisisca il
consenso dei genitori al trattamento dei dati da parte dell’UAT VIII di Vicenza e
provveda ad ottenere l’autorizzazione dei genitori a partecipare all’uscita secondo le
modalità richieste dal proprio Istituto per i viaggi di istruzione.
Si chiede, altresì, di effettuare il versamento della quota, entro la settimana
precedente il giorno della partenza (vedasi il dettaglio nello schema riepilogativo)
all’IIS “Boscardin” di Vicenza che funge da Istituto cassiere della Consulta, con
diversa modalità se eseguito da:

Istituzioni scolastiche: Conto di Tesoreria Unico 317949
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intestato a IIS “Boscardin” di Vicenza
IBAN IT68J0760111800001000874642
con indicazione nella causale della sigla e nominativo Istituto Scolastico,
oppure
nominativo studente partecipante e indicazione del Percorso di
Cittadinanza scelto.
Si allegano lo schema riepilogativo e gli elenchi con il numero dei posti attribuiti
ad ogni singolo Istituto Scolastico richiedente.
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
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