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Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto

Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

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

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

OGGETTO: Progetto “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”: Il TAR per il Veneto incontra gli studenti.
Costituzione, giudici e cittadini di domani.
Seconda edizione a.s.2018/19, per studenti di tre classi quinte Scuole secondarie II grado

Scadenza adesioni: 20 ottobre 2018

L’iniziativa in oggetto, promossa dal Presidente del TAR per il Veneto Maurizio Nicolosi, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e con il contributo dell’Associazione Veneta degli
Avvocati Amministrativisti, 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 dell’iniziativa di questa seconda edizione, a.s. 2018/2019, saranno gli studenti di tre classi
quinte di tre Istituti di secondo grado del Veneto (una classe quinta per Istituto): gli studenti, attori di un
percorso che avrà inizio nelle aule scolastiche con il supporto di avvocati amministrativisti, proseguirà e si
concluderà presso la sede del Tribunale di Venezia con una simulazione di una udienza del processo
amministrativo.
I tre incontri presso il TAR, organizzati 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
svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 14.00 circa presso la sede in Palazzo Gussoni, 2277/2278, Sestiere
Cannaregio in una delle seguenti mattine:
1) Martedì 26 febbraio 2019
1. Martedì 12 marzo 2019
2. Venerdì 22 marzo 2019
Di seguito il 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.
Per aderire all’iniziativa è necessaria la compilazione della scheda online (Ctrl+clic per aprire il
collegamento - portale SharePoint, accedendovi con le credenziali dell’istituto) entro il 20 ottobre 2018.
Qualora il numero delle adesioni fosse superiore alle tre unità, per la selezione delle scuole si procederà
al sorteggio delle domande pervenute e alla successiva comunicazione dell’avvenuta selezione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente USR per il Veneto
Francesca Altinier
Il respons. proc./referente

F.A. /Maria Francesca Guiso
mariafrancesca.guiso@istruzione.it
tel. 041-27 23 109

