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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

Prot. (vedasi segnatura in alto)                                                              
 Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di 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: Consulta Provinciale degli Studenti – convocazione riunione plenaria 
 
        La Giunta della Consulta Provinciale degli Studenti, riunitasi il 2 maggio 2019, ha deliberato di 
convocare la prossima riunione plenaria: 

 
Giovedì 16 maggio 2019 

 con ritrovo alle ore 8.45, presso il B55, Contrà Barche 55 a Vicenza 
 

Programma: 
 

8.45     ritrovo al B55 per riunione di verifica e pianificazione iniziative dirette a   
promuovere    la conoscenza della Consulta Provinciale degli Studenti per    il 
prossimo biennio 

 
9.50          trasferimento al Teatro Olimpico per visita guidata 
 

   11.00         in passeggiata verso il Museo del Risorgimento 
 
   11.45         visita guidata al Museo  
 
   13.00         pic-nic all’interno del Parco del Museo 
 
           La partecipazione a questa riunione della plenaria della Consulta è aperta anche a studenti 
che desiderino condividere l’esperienza per conoscere meglio le funzioni e gli obiettivi di tale 
organismo. 

 Per partecipare è necessario comunicare l’adesione a Lena Paolin, segretaria della Consulta 
Provinciale degli Studenti di Vicenza.  
           Gli studenti partecipanti non sono  da considerarsi assenti, in quanto l’attività vale come 
attività didattica a tutti gli effetti. 
    Alla fine della riunione saranno consegnati gli attestati di partecipazione. 
     Per ogni eventuale richiesta ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto con e-mail 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it e tel. 0444/251114. 
          Cordialmente.                 
                                                                                                Il Dirigente  
                                                                                  dott. Carlo Alberto Formaggio    
 
 
               
Responsabile del procedimento/referente 
Maria Annunziata Schiavotto 0444/251114      
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.      
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