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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio XI – Ufficio scolastico di Treviso
Via Cal di Breda 116 edificio 4– 31100 Treviso – tel. 04224297 fax0422429875
Pec: usptv@postacert.istruzione.it – e-mail usp.tv@istruzione.it

Prot. N°9586/C27

Treviso, 11 novembre 2013
Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche di Secondo
Grado Statali e Paritarie
LORO SEDI
e p.c. ai Docenti Referenti Politiche
Giovanili
Ai Rappresentanti in Consulta
Provinciale degli Studenti
LORO SEDI

Oggetto: giornata di studio “Giustizia Riparativa” – 4 dicembre 2013 – Treviso ISIS Palladio
Si comunica che l’IPM di Treviso, ENGIM Veneto in collaborazione con il Coordinamento
delle Associazioni di Volontariato e di questo Ufficio, nell’ambito delle azioni rivolte
all’educazione alla legalità, ha organizzato una giornata di studio che avrà come filo conduttore
il tema: “Giustizia riparativa” rivolto agli studenti frequentanti le classi 4° e 5° degli istituti
secondari di secondo grado della provincia di Treviso .
L’incontro si terrà presso l’ISIS Palladio di Treviso il 4 dicembre 2013 dalle ore 8.30
alle ore 12.30 con due sessioni di lavoro con la presenza della dott.ssa Laura Boella,
ordinario di filosofia morale dell’Università Statale di Milano per la sessione “Etica” e del dott.
Gherardo Colombo, Magistrato per la sessione “Libertà”. Maggiori dettagli nel programma
che si allega.
La partecipazione è riservata a classi o gruppi di studenti accompagnati dai docenti che
abbiano svolto una attività di studio e ricerca sugli argomenti proposti ed è limitata a 400
studenti. Le scuole interessate sono invitate a compilare il form disponibile a questo indirizzo
entro il 20 novembre 2013. Le richieste saranno accolte in base all’ordine di arrivo,
assicurando comunque la partecipazione del maggior numero di scuole.
Entro il 25 novembre 2013 sarà comunicato l’elenco delle classi partecipanti alle quali
l’associazione Nats..consegnerà copia del libro “Sulle regole” di Gherardo Golombo.
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Vanna Sandre nr tel. 0422 429805 indirizzo email
politichegiovanili@istruzionetreviso.it
Il Dirigente
Dott. Giorgio Corà
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