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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)
Agli studenti partecipanti i Percorsi di Legalità nell’anno scolastico 2017/18
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di secondo grado Statali e Paritari
della Provincia di Vicenza
e p.c. ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca
ai rappresentanti Consulta Provinciale degli Studenti
LORO SEDI
Oggetto: Incontro conclusivo “Percorsi di Legalità” a Torino, Palermo,
Napoli - anno scolastico 2017/18

Roma, Barbiana /Firenze,

Come già anticipato via mail agli studenti partecipanti ai Percorsi di Legalità effettuati
durante quest’anno scolastico a Torino, Palermo, Roma, Barbiana/Firenze, Napoli è previsto
un incontro finale di verifica:
Sabato 12 maggio 2018
dalle ore 9.00 alle ore 15.00
presso la sede dell’Associazione “Cittadini per Costituzione”
sita in Contrà S. Marco 3 a Vicenza
con il seguente programma:
ore 9.00: accoglienza
ore 9.30 – 11.00: inizio lavori con restituzione finale e visione dei video preparati dai
partecipanti alle varie mete
ore 11.00 – 11.30: intervallo con merenda offerta dall’Associazione “Cittadini per
Costituzione”
ore 11.00 - 13.00: suddivisione in gruppi a seconda dell’area geografica di provenienza presentazione dei rispettivi Circoli dell’Associazione
ore 13.00: pranzo
ore 14.00 – 15.00: riflessioni conclusive e saluti finali
Alla fine dell’incontro sarà rilasciato regolare attestato in cui risulta che la presenza è
da considerare attività didattica a tutti gli effetti
Per ogni informazione ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto con indirizzo
mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it e tel. 0444/251114.
Il Dirigente
dott. Roberto Natale
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