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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VIII di VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Protocollo e data come da stringa in alto

A tutti i Sigg. Dirigenti
Istituti Scolastici, Statali e Paritari,
di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza
ai Docenti referenti alla Legalità, Cittadinanza Attiva, Partecipazione Studentesca
agli Studenti Rappresentanti Consulta Provinciale di Vicenza
Loro Sedi

Oggetto: Celebrazione della fondazione della Polizia di Stato – 10 aprile 2019
Il Decreto del Ministro dell’Interno, datato 1° settembre 2016, indica
ufficialmente il 10 aprile di ogni anno come data per celebrare la fondazione della
Polizia di Stato, autorità nazionale di pubblica sicurezza, il cui ruolo principale è
garantire la tutela dello Stato e dei suoi cittadini, prevenendo e contrastando
tutte le espressioni della criminalità e le turbative all’ordine e alla sicurezza
pubblica.
Tutti gli studenti delle scuole della provincia di Vicenza sono invitati a
partecipare alla cerimonia celebrativa che si svolgerà:
Mercoledì 10 aprile 2019
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
presso il Teatro Comunale di Vicenza – viale Mazzini 39
La cerimonia avrà luogo con la presenza delle massime Autorità e
costituisce un’importante occasione per gli studenti di approfondimento della
conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni della Polizia di Stato, ponendo
domande e partecipando attivamente ai laboratori organizzati dalla polizia
stradale, ferroviaria, scientifica, postale e delle comunicazioni.
Le attività proposte sono state pensate in modo da essere fruibili da
studenti di qualsiasi età.
Per poter partecipare è necessario completare la scheda allegata e
inviarla
entro
giovedì
4
aprile
2019
all’indirizzo
mail:
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it.
Allo stesso indirizzo o al numero 0444/251114 ci si può rivolgere per qualsiasi
ulteriore informazione.
Saranno accolte le richieste fino all’esaurimento dei posti disponibili; sarà
data conferma della possibilità di partecipare entro lunedì 8 aprile 2019.
Cordialmente.
Il Dirigente
dott. Carlo Alberto Formaggio
(documento firmato digitalmente)
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