
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO VIII di VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
PEC: uspvi@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.vi@istruzione.it 

Centralino : 0444251111 

 

Protocollo e data come da stringa in alto                                          Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
Istituti Secondari di secondo grado, 

Statali e Paritari della Provincia di Vicenza, 
agli Studenti Rappresentanti della Consulta Provinciale di Vicenza 

agli Studenti Rappresentanti d’Istituto 
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 16 gennaio 2020, ha deliberato di 
convocare la prossima riunione Plenaria: 
 

Venerdì 31 gennaio 2020 

dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

presso il Liceo “G.B. Quadri”- Via G. Carducci, 17 – Vicenza 

 

      con il seguente programma: 
ore 9.00 – 11.00: solo Studenti Rappresentanti di Consulta 

• Comunicazioni docente referente provinciale 
• Prosecuzione attività in Commissione 

ore 11.00 – 11.20: intervallo 
ore 11.20 – 13.30: Rappresentanti di Consulta e di Istituto  

• spettacolo teatrale “Oltre il Diluvio” liberamente ispirato a “Il bambino di Noè” di Eric-Emmanuel 
Schmitt e  presentato dalla Compagnia teatrale “Pipa e Pece” 

• riflessioni sulla Giornata della Memoria e del Ricordo 
  

In questo particolare periodo, compreso tra la Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo, è 
necessario non dimenticare le tragiche vicende di un recente passato che hanno violato la dignità di 
tanti uomini e donne.  

L’approfondimento ci aiuterà anche a capire la situazione di quella parte dell’umanità, che ancora 
oggi, sia pure in spazi geografici diversi, soffre per la mancanza di riconoscimento di diritti 
fondamentali per l’affermazione della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. 
Gli studenti rappresentanti di Consulta sono pregati di estendere l’invito ad assistere allo spettacolo 
teatrale, a partire dalle ore 11.00, ai rappresentanti di Istituto della propria Scuola. 
     Si ricorda agli studenti Rappresentanti di Consulta che la partecipazione alla Plenaria è da 
considerarsi a tutti gli effetti attività scolastica fuori aula; al termine dell’incontro saranno consegnati 
gli attestati di presenza; se impossibilitati a partecipare è necessario inviare una mail alla docente 
referente CPS Emanuela Ropele: emanuela.ropele@istruzione.it . 
      Chi avesse necessità di uscire anticipatamente dovrà essere in possesso di autorizzazione 
regolarmente firmata. 
      Cordiali saluti.                                                                          IL DIRIGENTE 

                              dott. Carlo Alberto Formaggio 
                                (documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento/referente 
Emanuela Ropele 0444/251114; emanuela.ropele@istruzione.it  

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it 
Tel. Centralino 0444251111;Tel. Segreteria del Dirigente 0444251122 - 044425112 
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