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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 e alla Cittadinanza Attiva. 

Evento  “Sprigionare Legalità” – seconda edizione 

 

 Come comunicato con nota UAT VIII con prot. 12359 del 9 ottobre 2017 e a seguito dei due 

incontri preparatori del 25 gennaio e 26 febbraio 2018, si conferma che anche quest’anno si 

svolgerà l’iniziativa “Sprigionare Legalità”, attuata in collaborazione del Tribunale e la Camera 

Penale di Vicenza.  

Si tratta di un incontro pomeridiano, presso la sede del Tribunale di Vicenza, durante il quale gli 

studenti degli Istituti secondari di secondo grado della provincia che hanno accolto l’invito a 

realizzare, con l’aiuto dei loro docenti, elaborati sul tema della Giustizia, potranno presentarli alla 

cittadinanza e agli altri studenti che vorranno partecipare. 

L’evento avrà luogo   

  

 

Venerdì 23 marzo 2018 

presso il Tribunale di Vicenza in Borgo Berga 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

con il seguente programma: 

 

ore 15.00: 

-     Accoglienza – IIS “A.Da Schio” di Vicenza 

- Introduzione musicale – Liceo “A. Pigafetta” di Vicenza 

- Interventi del dott. Alberto Rizzo, Presidente del Tribunale di Vicenza, dott. Achille   Variati, 

Sindaco di Vicenza, dott. Roberto Natale, Dirigente Ufficio Scolastico di Vicenza 

 

ore 15.30 – 16.30: prima parte con presentazione elaborati studenti: 

- IIS “Boscardin” di Vicenza – mostra elaborati grafici su violenza nei confronti delle     donne 

- IPSIA “Lampertico” di Vicenza – simulazione del processo penale 

- Liceo “A. Fogazzaro” di Vicenza – raccolta di foto sulla tutela dell’ambiente 

- Liceo “P. Lioy” di Vicenza – racconti e booktrailer sul bullismo 

 

 ore 16.30 – 17.00: intervallo e merenda  
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ore 17.00 – 18.00: seconda parte con presentazione elaborati studenti: 

-     ITC “G. Piovene” di Vicenza - esibizione canora 

-     Istituto “G. Farina” di Vicenza – lettura di brani sulla condizione femminile 

- Consulta Provinciale degli Studenti di Vicenza – intervista al Direttore della Casa Circondariale di 

Vicenza 

- IPSIA “G.B,Garbin” di Schio – video sulla corruzione 

 

ore 18.00 – 19.00: terza parte con presentazione elaborati studenti: 

- ITI "G. Galilei" di Arzignano - video e riflessioni sulla legalità 

- ITI "V.E. Marzotto" di Valdagno – lettura di brani da Cesare Beccaria 

- IIS "A. Da Schio" di Vicenza – video sulla discriminazione 

- IIS “G.G. Trissino” di Valdagno – foto e riflessioni sul contrasto alla violenza nei confronti delle 

donne.  

  

   

 Il programma dell’evento prevede anche la visita guidata alla nuova sede del Tribunale a cura  

degli studenti del settore Accoglienza dell’IIS “A. Da Schio” e della Camera Penale di Vicenza.  

 La giornata si arricchisce di presenze e proposte grazie alle riprese video dell’IIS “B. Montagna” 

di Vicenza e la degustazione di dolci offerta dall’IPSAR “P. Artusi” di Recoaro. 

 L'invito a partecipare all'evento è esteso a tutti gli studenti degli Istituti scolastici della provincia 

di Vicenza  e alla cittadinanza tutta (invito aperto).  

 A conclusione dell’ incontro saranno consegnati agli studenti partecipanti l’attestato di 

partecipazione valido ai fini del riconoscimento del credito formativo e un gadget con il logo del 

progetto. 

 

 Per qualsiasi richiesta ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto con tel. 0444/251114 e 

indirizzo mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it. 

Cordialmente. 

 

     

 

 

 Il Dirigente 

 Dott. Roberto Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento/referente 
Maria Annunziata Schiavotto   tel. 0444/251114       
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