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Protocollo e data come da stringa in alto 
       Ai Dirigenti  

Istituti Scolastici secondari di primo grado, Statali e Paritari, 
della provincia di Vicenza 

e ai Docenti referenti per il Bullismo 
 

Loro sedi 
 

Oggetto: “Fotogrammi di Legalità” - 21 settembre 2018 
  

Si propone l’iniziativa “Fotogrammi di Legalità” diretta a prevenire e contrastare il fenomeno del 
bullismo, promuovendo nei giovani studenti corretti stili di vita, perché rispettosi delle regole, di se stessi 
e degli altri. 

Il testo della Costituzione Italiana, della quale quest’anno si celebra il 70° anniversario dell’ 
entrata in vigore,  afferma in modo preciso e certo l’importanza dell’esistenza di regole a tutela del 
rispetto della dignità umana e del ricco patrimonio artistico, storico e culturale del nostro Paese. 

Destinatari diretti dell’attività sono gli studenti delle scuole secondarie di primo grado della 
provincia di Vicenza, preferibilmente delle classi seconde e terze, a discrezione di ogni singolo Istituto. 

Ad essi saranno affiancati, in qualità di tutor, studenti degli IISS secondari di secondo grado, 
appositamente formati. 

La metodologia adottata è di tipo interattivo per le tecniche che verranno utilizzate e perchè 
prevede l’alternarsi di momenti teorici da parte di qualificati professionisti, ad occasioni di partecipazione 
attiva particolarmente finalizzate a valorizzare il protagonismo giovanile e a favorire la crescita 
consapevole e responsabile. 

L’attività si svolgerà: 
Venerdì 21 settembre 2018 

 dalle  ore 9.00 alle ore 13.30 
presso il Teatro Astra – contrà Barche - Vicenza   

 
con il seguente programma: 
prima parte: ore 9.00 – 10.30  
presso la sala del Teatro Astra 
 accoglienza con brainstorming 
 relazione di Giulio Bacosi, Avvocato di Stato e Presidente Associazione “Democrazia nelle 

Regole”  
           intervallo: ore 10.30 – 11.00 
           seconda parte: ore 11.00 – 12.30 
           presso Giardino Teatro Astra, B55 e nelle tappe lungo i Percorsi 

 i partecipanti divisi in gruppi, accompagnati dai loro docenti e da studenti- peer, seguiranno 
un percorso per conoscere persone e luoghi del centro città particolarmente significativi ai fini 
della conoscenza delle regole e della promozione del loro rispetto. 

conclusione: ore 12.30 – 13.30 
presso la sala del Teatro Astra 
 riflessioni e condivisione degli spunti raccolti durante i Percorsi. 

L’iniziativa consta in totale di tre Percorsi, ciascuno formato da tre tappe: istituzionale, 
storico/artistica, politica. Per motivi organizzativi ogni studente parteciperà ad uno solo dei tre 
Percorsi, ciascuno dei quali è stato strutturato in modo da garantire a tutti i partecipanti una 
proposta formativa equivalente, seppur diversa per luoghi e incontri. 

Per aderire all’iniziativa è necessario farne richiesta completando la scheda allegata e 
inviandola entro lunedì 17 settembre 2018 all’indirizzo mail: 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it. 

Nel caso di esaurimento dei posti disponibili sarà data comunicazione agli interessati. 
Ogni ulteriore eventuale chiarimento può essere richiesto rivolgendosi all’indirizzo mail 

sopra indicato o al recapito telefonico: 0444/251114. 
Cordiali saluti.                                                                    Il Dirigente  

 dott. Roberto Natale 
 (documento firmato digitalmente) 

Responsabile del procedimento/referente                                      
Maria Annunziata Schiavotto   tel.0444/251114  
A corredo della presente nota, vi sono 2 allegati ottenuti per scansione degli originali       
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