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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 

agli Studenti partecipanti ai Percorsi di Legalità a. sc. 2018/19 
 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Incontri preparatori ai Percorsi di Legalità  a. sc. 2018/19 
 
 
  Si comunica che, secondo quanto indicato nella nota A00USPVI. Registro 
Ufficiale.U. 000254 del 16/01/2019, sono state fissate le date degli incontri preparatori ai 
Percorsi di Legalità. 
  Essi avranno luogo presso gli spazi del B55, in contrà Barche 55 a Vicenza (di 
fronte al Teatro Astra), con la seguente articolazione: 
 

 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 : studenti partecipanti e docenti accompagnatori 
 dalle ore 16.30 alle ore 17.00: solo docenti accompagnatori 

 
Il calendario degli incontri è a seguito indicato: 
 

- Venerdì 22 febbraio 2019, incontro preparatorio al Percorso Torino 

- Venerdì 1 marzo 2019, incontro preparatorio al Percorso Palermo 

- Mercoledì 13 marzo 2019, incontro preparatorio al Percorso Roma 

- Venerdì 15 marzo 2019, incontro preparatorio al Percorso Barbiana/Firenze 

- Martedì 2 aprile 2019, incontro preparatorio al Percorso Napoli 

Gli incontri preparatori sono da considerarsi prima tappa informativa e formativa 
di ciascun Percorso; per questo motivo è di fondamentale importanza la presenza di tutti 
gli studenti partecipanti e dei docenti accompagnatori. 

Durante ogni incontro sarà consegnato il programma del viaggio. 
Cordialmente. 

 
 

       Il Dirigente Delegato 
 dott. Roberto Natale 
 (documento firmato digitalmente) 
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