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Protocollo e data come da stringa in alto 
 

Ai Sigg. Dirigenti  
Istituti Scolastici secondari di secondo grado, Statali e Paritari, 

della provincia di Vicenza  
ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

agli Studenti Rappresentanti Consulta Provinciale di Vicenza 
 

Oggetto: Educazione alla Legalità – Iniziative in collaborazione con Tribunale di Vicenza, 
Camera Penale di Vicenza e Associazione Italiana Calciatori 

 
 Si comunica che anche nell’anno scolastico in corso, nell’ambito dell’ Educazione alla 
Legalità, continua la collaborazione  con il Tribunale, la Camera Penale di Vicenza e 
l’Associazione Italiana Calciatori.  

Si tratta di due iniziative: i “Laboratori di Giustizia” e l’evento “Sprigionare Legalità”. 
 
I “Laboratori di Giustizia” sono incontri che avvengono presso le scuole e nelle aule 

del Tribunale sui seguenti argomenti: 
 Cybercrime: i rischi derivanti dalla connessione 
 Comportamenti configuranti reati di violenza nei confronti delle donne 
 Conseguenze giuridiche derivanti dall’ assunzione di sostanze alcoliche e 

stupefacenti 
 Simulazione di un procedimento penale (presso la sede del Tribunale e in orario 

pomeridiano). 
 Le Regole nello Sport 

Il coordinamento dell’attività è affidato all’UAT VIII di Vicenza, per cui sarà possibile aderire 
compilando il modulo allegato. 

 
“Sprigionare Legalità” è l’ evento che si svolge presso il Tribunale di Vicenza, in 

orario pomeridiano e presumibilmente nel mese di febbraio 2019, durante il quale gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia potranno presentare  gli 
elaborati sul tema della Giustizia da loro stessi realizzati con l’aiuto dei propri docenti e il 
tutoraggio da parte di magistrati e avvocati. 

 Agli studenti sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini del riconoscimento 
del credito formativo.  

 Il primo incontro con i docenti che intendono aderire all’evento “Sprigionare Legalità” 
(quest’anno alla terza edizione) è previsto per giovedì 6 dicembre 2018, alle ore 15.00, 
presso il Tribunale di Vicenza.  

 Si chiede agli Istituti scolastici che desiderano aderire all’iniziativa di comunicarlo a 
Maria Annunziata Schiavotto  all’indirizzo mail maria.schiavotto@istruzione.it o al tel. 
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 è un allegato ottenuto per scansione degli originali.                               
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