
 

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 

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: Consulta Provinciale degli Studenti – convocazione riunione plenaria 

 
Facendo seguito alle decisioni prese dall’ Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti in 

occasione della riunione plenaria del 4 ottobre 2018, si comunica che la prossima riunione plenaria si 

svolgerà: 

 
Venerdì 9 novembre 2018 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

presso Liceo “Lioy” – contrà Pasquale Cordenons 7 Vicenza 

 
con il seguente ordine del giorno: 

ore 8.30 – 9.00: accoglienza e comunicazioni 

ore 9.00– 10.30: presentazione e consegna kit per attuazione, presso ogni Istituto scolastico 

secondario di secondo grado della provincia, dell’iniziativa decisa dalla CPS di Vicenza in preparazione 

del 25 novembre, giornata mondiale di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. 

ore 10.30 – 12.00: lavori di gruppo per la realizzazione di opere nel tema 

ore 12.00 – 12.30: in plenaria per verifica e conclusione dei lavori 

 
Per gli argomenti all’odg è particolarmente importante che tutti i rappresentanti di Consulta 

siano presenti. 
 

La  partecipazione  alla riunione della Consulta vale come attività didattica a tutti gli 

effetti, pertanto lo studente non è da considerarsi assente. 

 
Alla fine della riunione saranno consegnati gli attestati di partecipazione. 

 
Per ogni eventuale richiesta ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto con e-mail 

maria.schiavotto@istruzionevicenza.it e tel. 0444/251114. 
 

Cordialmente.  
Il Dirigente 

dott. Roberto Natale 
 

Responsabile del procedimento/referente 

Maria Annunziata Schiavotto 0444/251114 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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