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Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie
di secondo grado statali e paritarie
E p.c.

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell’USRV e degli USSTT del Veneto

OGGETTO: Progetto “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”: Il TAR per il Veneto incontra gli
studenti. Costituzione, giudici e cittadini di domani. Prima edizione di
sperimentazione con la classe VAS-ITC “Calvi” di Padova - a.s. 2017/18.

L’iniziativa in oggetto, promossa dal TAR per il Veneto in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto, ha l’obiettivo di contribuire all’approfondimento dei principi
fondamentali della Costituzione e dei valori e dei meccanismi di funzionamento della nostra
Repubblica e di consentire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei diritti e doveri dei
cittadini, correlati all’utilizzo degli strumenti di tutela giurisdizionale nell’ambito del principio di
legalità.
I protagonisti di questa prima edizione per l’a.s. 2017/2018 del progetto “Cittadinanza e
Costituzione”, che inaugura la collaborazione tra Scuola e Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, saranno gli studenti della classe VAS dell’ITC “P.F. Calvi ”di Padova, attori di un
percorso che, cominciato nelle aule scolastiche, proseguirà e si concluderà presso la sede del
Tribunale di Venezia con una simulazione di una udienza del processo amministrativo.
L’incontro presso il TAR, organizzato su base volontaria e nel rispetto dei rispettivi compiti dai
magistrati, dagli avvocati e dal personale del TAR Veneto in collaborazione con l’USR per il Veneto,
si svolgerà presso la sede in Palazzo Gussoni 2277/2278 Sestiere Cannaregio il giorno di
martedì 27 marzo 2018 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 circa, con il seguente programma:
 ore 10.15: incontro di approfondimento sui principi della Costituzione con magistrati e
avvocati; in particolare saranno trattati gli artt. 24, 25, 97 e 125 del Testo Costituzionale;
 ore 11,15 – 11,30 pausa;
 ore 11,30 inizio attività con la simulazione di una udienza del processo amministrativo.
Considerato il valore formativo dell’iniziativa e la disponibilità delle Istituzioni coinvolte, si auspica
che dall’a.s. 2018/2019 altre scuole partecipino all’attività sopra illustrata.
Le modalità di adesione alla presente iniziativa, per l’a.s. 2018/2019, saranno rese note nel mese
di settembre 2018.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente del TAR per il Veneto
Maurizio Nicolosi

Il Direttore Generale USR per il Veneto
Daniela Beltrame
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