
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO VIII di VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
 

 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it –Tel. Centralino 0444251111; 
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel.Voip 88923 

Protocollo e data come da stringa in alto 

Ai Sigg. Dirigenti  
Istituti Scolastici secondari di primo e secondo grado, Statali e Paritari, 

della provincia di Vicenza  
ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

agli Studenti Rappresentanti Consulta Provinciale di Vicenza 
 

Loro Sedi 
 
 

            Oggetto:  Convegno    “ La  Cultura   della   Pace,  diritto  fondamentale  dell’  Umanità” 
                           8 maggio 2019,  presso il Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza 
 
 
   Si   comunica   che,   in   occasione   della   Giornata   Mondiale   di   Croce   Rossa, 

 
Mercoledì 8 maggio 2019 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
presso il Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza – viale Mazzini 39 

 
 si svolgerà il Convegno, organizzato dall’Ufficio Scolastico territoriale di Vicenza 
assieme a Croce Rossa Italiana, l’Associazione “Percorsi” di Roma, il Comune e la Provincia 
di Vicenza, denominato:  

 
 “La Cultura  della  Pace, diritto fondamentale dell’Umanità” 

 
 L’iniziativa, giunta alla terza edizione, quest’anno introduce la novità di essere rivolta 
anche agli studenti degli Istituti secondari di primo grado. 
 
 Prendere parte all’incontro è un’opportunità per riflettere, specialmente in un’epoca 
come la nostra in cui i conflitti assumono forme nuove e sempre più complesse, sulla 
fondamentale importanza di offrire ai giovani nuovi orizzonti di Pace, valore indispensabile 
per lo sviluppo sociale e civile di ogni persona. 
       Durante il Convegno saranno premiati i due migliori elaborati creativi sul tema della 
Pace: uno per la sezione Istituti scolastici secondari di primo grado e uno per la sezione 
Istituti scolastici secondari di secondo grado.  
 
 Per partecipare è necessario completare la scheda allegata e inviarla entro e non 
oltre giovedì 2 maggio 2019 all’indirizzo mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it. 
 Si allega anche il programma della mattinata. 
 Cordialmente. 
 

             Il Dirigente  
 dott. Carlo Alberto Formaggio 
        (documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento/referente                                      
Maria Annunziata Schiavotto   tel.0444/251114    
A  corredo della presente nota, vi sono due  allegati ottenuti per scansione degli originali.                    
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