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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data protocollo
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici
Istituti Scolastici Superiori di II grado
Statali e Paritari di Verona
Ai Referenti Legalità

LORO SEDI

Oggetto: “Essere cittadini di uno stato democratico oggi: la rappresentanza politica
nell’Amministrazione, il Comune”. Incontri presso Palazzo Barbieri.
Si informa che, in collaborazione con il Comune di Verona Assessorato alle Politiche Giovanili e con
l’Associazione Consiglieri Emeriti del Comune di Verona, è stato organizzato un calendario di incontri
da tenersi nella Sala Consiliare Gozzi di Palazzo Barbieri in cui verrà trattato il tema in oggetto: il
Comune quale organo amministrativo politico, la sua struttura, le sue funzioni ed i poteri.
Gli incontri aperti ad un gruppo di 30 studenti degli Istituti Scolastici di Secondaria di II grado si
terranno con cadenza mensile ogni secondo mercoledì del mese a partire dal 13 novembre p.v. fino
al 13 maggio, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e prevedono anche la visita di Palazzo Barbieri.
Nel caso in cui per motivi istituzionali imprevisti dovesse sopraggiungere la non disponibilità della sala
nella giornata in calendario, questa sarà tempestivamente comunicata e l’incontro slitterà al
mercoledì successivo. Si ricorda di munirsi di liberatoria “dedicata” per eventuali foto o riprese.
In allegato il calendario degli incontri e la scheda di adesione da inviare all’indirizzo
roberta.spallone@istruzione.it .
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L’iniziativa, che si inserisce all’interno di percorsi di Cittadinanza e Costituzione, si prefigge di
avvicinare i giovani alle Istituzioni amministrative del territorio per favorire, in conseguenza di una
qualificata informazione, la presa di coscienza del ruolo di cittadino attivo e consapevole.
Ruolo che, come ben sappiamo, comporta in primis assunzione di responsabilità e la fondamentale
capacità di azione propositiva e critica costruttiva in un dialogo democratico che necessariamente
vede il confronto tra idee e valori all’interno del pluralismo democratico sancito dalla nostra
Costituzione.
Nel ringraziare per la fattiva collaborazione di sempre, si inviano i migliori saluti.

Il Dirigente
Dott. Albino Barresi
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