
 
 

 

 
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:  “La Cultura della  Pace, diritto fondamentale dell’Umanità” -  quarta edizione 
 
          L’UAT VIII di Vicenza, assieme a Croce Rossa Italiana, l’Associazione “Percorsi” di Roma, 

il Comune e  la Provincia  di Vicenza  propone anche quest’anno, per la quarta edizione, 
un’iniziativa diretta ad una profonda riflessione sull significato del valore della Pace. 

  E’ unanimemente riconosciuta la necessità che la Pace venga affermata e assicurata ad 
ogni essere umano. 

 
  L’iniziativa, denominata: 
 

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

prevede la seguente articolazione: 
 Bando di concorso per la produzione di un elaborato creativo sull’argomento. 
 Convegno presso il Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza, che si svolgerà lunedì 4 maggio 
2020. 

 
 Si desidera ricordare che l’iniziativa è rivolta agli studenti degli Istituti secondari di primo  e 
secondo grado della provincia. 
    
 Le tipologie degli elaborati con le quali le classi potranno esprimersi sono le seguenti:testo 
scritto; immagine; file audio  (durata massima 3 minuti); file video  (durata massima 3 minuti). 

Il concorso prevede l’assegnazione di due primi premi - uno per la sezione Istituti scolastici 
secondari di primo grado e uno per la sezione Istituti scolastici secondari di secondo grado - 
consistenti in buoni libro dell’importo ciascuno di Euro 500,00. 

Ad ogni classe che parteciperà al Concorso, inoltre, sarà consegnato un particolare attestato di 
partecipazione. 

Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo mail: concorso2020@crivicenza.org entro il 
termine perentorio di mercoledì 8 aprile 2020 per poter essere valutati dalla giuria appositamente 
costituita e procedere, così, alla premiazione dei due vincitori durante il Convegno programmato 
per lunedì 4 maggio 2020. 

Sin d’ora sono invitate a partecipare al Convegno le classi che avranno presentato gli elaborati.  
Per una migliore organizzazione dell’evento, con una prossima Nota dell’Ufficio Scolastico 
territoriale verrà comunicato il programma dettagliato e la relativa scheda di adesione al 
Convegno. 

          Il Dirigente  
   Carlo Alberto Formaggio 

 (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 

 
Responsabili del procedimento:                                      
Emanuela Ropele e Maria Annunziata Schiavotto   tel.0444/251114    
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