
CIRCOLARE N. 157

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEGLI STUDENTI
E DEI GENITORI CLASSI 
TERZE-QUARTE-E QUINTE
SEDE

Oggetto: Videoconferenza sul tema della violenza contro le donne

Mercoledì 25 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 11:30, in occasione della

Giornata  Internazionale  per  l’eliminazione  della  violenza  contro  le  donne,  sarà

possibile  per  le  classi  del  triennio  collegarsi  via  web  per  una  videoconferenza

organizzata dall’Ufficio Area Legalità e Politiche Giovanili dell’UAT VIII di Vicenza che

vedrà come relatori lo psicologo dottor Gammella e la dott.ssa Canova, Procuratore

della Repubblica di Vicenza.

Si allega la nota dello UAT.

I docenti che fossero interessati a far partecipare la propria classe, dopo aver

verificato  che  ci  sia  la  disponibilità  dei  colleghi  che  hanno lezione  nelle  ore  della

videoconferenza,  comunichino  l’adesione  alla  vicepresidenza  entro  le  ore  9:00  di

lunedì 23 novembre. 

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla Vicepresidenza.

Vicenza, 20 novembre 2020 Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO
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Prot. (vedasi segnatura in alto)                                               
Alla cortese attenzione dei 

Dirigenti Scolastici 
 delle Scuole Secondarie di secondo grado, 

Statali e Paritarie della Provincia, 
 dei Docenti referenti Legalità e politiche giovanili 

e dei Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti di Vicenza 
Loro sedi 

   
 OGGETTO: Organizzazione prima giornata della Legalità a. s. 2020-2021. 
                  Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – 
                  25 novembre 2020. 
 
     L’Ufficio Area Legalità e Politiche Giovanili dell’UAT VIII di Vicenza organizza, in collaborazione con il 
Liceo “G.B. Quadri”, la prima giornata della Legalità dedicata alla tematica della violenza contro le donne, 
proponendo un incontro rivolto a tutti gli Studenti frequentanti le classi terza, quarta e quinta della Scuola 
Secondaria di secondo grado. 
      
     Considerata la situazione emergenziale in corso, l’incontro si terrà in modalità a distanza: 
 

Mercoledì 25 novembre 2020, 
dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

su Piattaforma “Cisco Webex” 
    
     e vedrà la partecipazione, in qualità di relatori, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Vicenza, Dott.ssa Orietta Canova e dello psicologo dell’età evolutiva, Dottor Aurelio Gammella. 
 
     L’attività può essere fatta rientrare nel monte ore curricolare dedicato all’insegnamento di 
educazione civica. 
 
     Si comunica che per partecipare è necessario completare il modulo raggiungibile al seguente link: 
https://forms.gle/8F4XM6t7iGwo27HT8  entro le ore 13.00 di lunedì 23 novembre 2020. 
    Il modulo va compilato esclusivamente dal Dirigente Scolastico o dal Docente Referente Legalità e 
Politiche Giovanili dell’Istituto. 
 
     Si precisa che sarà necessario inserire nel modulo: nome dell’Istituto Scolastico, nominativo del 
Dirigente Scolastico o del Docente Referente Legalità e Politiche Giovanili, corredato da un indirizzo email 
(al quale verrà successivamente inviato il link per accedere alla riunione da fornire ai ragazzi che verranno 
iscritti) e il numero di ragazzi che prenderanno parte all’incontro. 
   
     In questa giornata, inoltre, i rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti metteranno in 
atto forme di sensibilizzazione verso la tematica, rivolte agli Studenti dei propri Istituti Scolastici. 
 
     Per ulteriori informazioni o chiarimenti telefonare alla Referente provinciale Area Legalità e Politiche 
Giovanili Emanuela Ropele, allo 0444251114 o scrivere a: emanuela.ropele@posta.istruzione.it. 
       
      L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

                                                                                                        Il Dirigente 
                                                                                                          dott. Carlo Alberto Formaggio 

                                                                            
                                                                                            

 
 

Area legalità e politiche giovanili     
La referente provinciale: Emanuela Ropele                               
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