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Prot. (vedasi timbratura in alto)                                                                 Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti secondari di secondo grado 

Statali e Paritari 

della provincia di Vicenza 

agli Studenti rappresentanti di Consulta, Istituto e di  Classe 

ai Docenti referenti Politiche Giovanili, Partecipazione Studentesca, Educazione alla Legalità 

 

LORO SEDI 

 
Oggetto: 21 marzo 2019 “Giornata della Memoria e dell’Impegno contro le mafie” 

 

Il 21 marzo 2019 Padova sarà la “piazza” principale della “XXIV Giornata della Memoria 

e dell’Impegno” in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie. 

In particolare, il tema scelto per quest’anno è: 

  

“Passaggio a Nord Est, orizzonti di giustizia sociale” 

 

Partecipare a questa iniziativa significa sostenere la lotta alla corruzione e alla 

criminalità organizzata, diffondere la cultura della cittadinanza responsabile e favorire, 

specialmente nei giovani cittadini, lo sviluppo di una coscienza critica, capace di riflettere sulle 

conseguenze di quanto viene deciso e accade anche nei propri territori di provenienza. 

L’Ufficio Scolastico di Vicenza, tramite la Consulta degli Studenti, e il Centro Servizi di 

Volontariato (in base al protocollo di collaborazione tra loro esistente dall’anno scolastico 

2010/11), per favorire la partecipazione del maggior numero di studenti e docenti, mettono 

complessivamente  a disposizione, gratuitamente, quattro pullman (due ciascuno) che 

partiranno da Vicenza e da centri di altri ambiti territoriali in cui è divisa la provincia di Vicenza 

nell’orario che consentirà di essere a Piazzale Boschetti di Padova entro le ore 9.00 (orario di 

partenza del corteo) di giovedì 21 marzo 2019. 

Si comunica che si potrà usufruire del trasporto gratuito fino ad esaurimento dei posti 

disponibili; si invita, inoltre, a considerare che sarà data priorità alle richieste degli studenti 

rappresentanti di Consulta, Istituto e di Classe (in coerenza con la finalità del finanziamento, 

ossia di promuovere la partecipazione dei rappresentanti degli studenti). 

Il programma di massima, per ora, è il seguente: 

 

arrivo a Padova per le ore 9.00 

partenza da Padova alle ore 13.30 

 

Per motivi organizzativi è necessario far pervenire le richieste di adesione, completando 

la scheda allegata, entro e non oltre martedì 12 marzo 2019 all’indirizzo mail: 

maria.schiavotto@istruzionevicenza.it. 

Successivamente saranno comunicati i luoghi e gli orari di partenza dei pullman e 

confermata la possibilità di partecipazione. 

Si chiede ai docenti di essere disponibili ad accompagnare i propri studenti. 

Cordialmente.          

   Il Dirigente Delegato 

          dott. Roberto Natale  
                                                                             

Firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993               

 
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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