
 

 

      
 

I.C. 1 “A. BATTISTELLA”                       I.C. 2 “A. FUSINATO”                I.C. 3 “ IL TESSITORE” 

 

Circolare n. 233       Schio,  11 marzo  2019 

 

Ai genitori degli alunni interessati 

e  p.c.      Ai Docenti  e al personale A.T.A. 

      

Oggetto: evento “Passaggio a Nordest” Padova 21 marzo 2019. 

 

I tre istituti comprensivi di Schio, nell’ambito dell’Educazione alla Legalità hanno aderito all’iniziativa 

“Passaggio a Nordest” e parteciperanno alla 24^ Edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno, in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie il giorno 21 marzo a Padova, con una rappresentanza comune di 

studenti della scuola secondaria di primo grado. 

L'iniziativa è promossa da Libera e Avviso pubblico; coinvolge Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 

Adige. 

Si tratta di una manifestazione cittadina, che ospita ragazzi e adulti di tutta Italia, con gli obiettivi di 

esprimere vicinanza ai familiari delle vittime e di tradurre la memoria viva in responsabilità e impegno. 

Vi informiamo che nel corso della giornata sarà prodotto materiale fotografico, audio e video relativo 

all’evento. Il materiale sarà acquisito anche tramite terzi, nel rispetto delle regole di deontologia emanate 

dal Garante della Privacy 29.11.2018 (ai sensi dell’art.20, comma 4, del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101) nonché 

dell’art. 85 del Regolamento. 

La partenza é fissata alle ore 06.50 dalle rispettive scuole con due pullman; il rientro é previsto per le ore 

17.00.(Gli alunni della Scuola Secondaria I° di S.Vito dovranno recarsi autonomamente presso la sede 

della scuola media Battistella a Schio). Gli accompagnatori sono: Prof.sse Bozzetto E. – Broccardo S. 

Il trasporto è finanziato dal Comune di Schio e dai tre Istituti Comprensivi. 

Durante la mattinata i ragazzi parteciperanno al corteo che partirà da Piazzale Boschetti e, attraverso la 

città, arriverà a Prato della Valle. Assisteranno alla lettura dei nomi delle oltre 900 vittime delle mafie, alla 

presenza di don Luigi Ciotti e delle autorità dello Stato. 

Ci sarà un momento per il pranzo (ogni alunno provvederà a portarsi pranzo al sacco)  e, nel pomeriggio, gli 

alunni visiteranno il centro storico della città. 

Gli studenti interessati dell’Istituto Comprensivo “D.A.Battistella” incontreranno il prof. Capilli per una 

lezione preparatoria  martedì 19 marzo dalle ore 14.05 alle ore 16.00 circa presso la sede D.A.Battistella. 

Distinti saluti. 

I DIRIGENTI SCOLASTICI DI SCHIO 

dott. Leopoldo Spinelli                               prof. Silvio Grotto                     dott.ssa Emilia Pozza 

I.C. “A. BATTISTELLA”              I.C. “A. FUSINATO”                     I.C. “IL TESSITORE”  

…………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………… 
(da riportare a scuola firmata da uno dei genitori entro il 15 marzo 2019) 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________  genitore dell’alunno/a ______________________________________ 

frequentante la cl.____^ sez._________  della Scuola Secondaria di Primo Grado _____________________________,  

vista la  comunicazione relativa all’evento “Passaggio a Nordest” Padova del 21/03/2019 

AUTORIZZA 

il/la figlio/a a partecipare all’evento, programmato per il giorno 21/03/2019. 

 
Data _______________________                            Firma _______________________________________ 


