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Prot. (vedasi segnatura in alto)                       
 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
Istituti Secondari di primo e 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: Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza Attiva. 

         Evento  “Sprigionare Legalità” – terza edizione 
 

 Un pomeriggio in Tribunale per la terza edizione di “Sprigionare Legalità”:  
è un’iniziativa organizzata dall’Ufficio Scolastico di Vicenza in collaborazione con il 
Tribunale e la Camera Penale di Vicenza in cui i protagonisti in prima persona sono 

gli studenti. 
Saranno, infatti, gli studenti di alcuni Istituti scolastici della nostra provincia a 

presentare, con l’aiuto di magistrati e avvocati, gli elaborati sui temi del Diritto e 
della Giustizia, realizzati con il supporto dei propri docenti. 

All’iniziativa che avrà luogo: 

 
Venerdì 29 marzo 2019 

dalle ore 14.00 alle ore 17.45 
presso la sede del Tribunale, in via Borgo Berga a Vicenza 

 

sono invitati tutti gli studenti degli Istituti  secondari di primo e secondo grado. 
 

Tutti saranno coinvolti in un’esperienza di peer education, chi per presentare le 
opere già realizzate con l’aiuto dei propri docenti e chi in veste di spettatore quale 
parte integrante dell’evento. 

Tra le tante attività in programma è prevista l’esibizione musicale da parte degli 
studenti del Liceo “Pigafetta” di Vicenza, oltre alla possibilità di una visita guidata al 

Tribunale accompagnati dagli studenti dell’ IIS “Da Schio” di Vicenza e alla 
degustazione di dolci realizzati dall’ Istituto Alberghiero “Artusi” di Recoaro.  

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    
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