
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI - 

SCUOLE IN RETE PER UN MONDO DI SOLIDARIETA’ E PACE 

Scuola capofila I.I.S. Galilei-Tiziano via Gregorio XVI n. 33 – 32100 Belluno 0437950470 

 

OGGETTO: partecipazione alla XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie “Passaggio a Nordest. Orizzonti di giustizia sociale.” Del 

21/3/2019 

Il programma è il seguente: 

• 6:45 Belluno (Stazione FFSS). 

• Arrivo a Padova Piazzale Boschetti ore 8:45 c.a. 

• Dalle ore 9:00 Piazzale Boschetti partenza del corteo 

• Ore 11:00- Prato della Valle arrivo corteo e lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie dal 

palco; interventi degli ospiti. 

• ore 12.00 intervento finale di don Luigi Ciotti 

• Partenza da Padova per il rientro ore 15:30 

• Arrivo previsto a Belluno ore 17:30 

Il DOCENTE REFERENTE PROF. Franco Chemello | 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE martedì 19 marzo 2019 alla prof.ssa Da Rif. 

Attività: partecipazione alla XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie “Passaggio a Nordest. Orizzonti di giustizia sociale” del 21/3/2019 

• 6:45 Belluno (Stazione FFSS). 

• Arrivo a Padova Piazzale Boschetti ore 8:45 c.a. 

• Dalle ore 9:00 Piazzale Boschetti partenza del corteo 

• Ore 11:00- Prato della Valle arrivo corteo e lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie dal 

palco; interventi degli ospiti. 

• ore 12.00 intervento finale di don Luigi Ciotti 

• Partenza da Padova per il rientro ore 15:30 

• Arrivo previsto a Belluno ore 17:30 

Il trasporto è gratuito 

Accompagnatore: prof. Franco Chemello 

Il sottoscritto genitore (o facente veci), autorizza lo studente a partecipare all’iniziativa a Padova del 
21/3/2019 ed esonera l’Istituto e gli accompagnatori in merito ad incidenti che dovessero verificarsi non 
riferibili a mancata vigilanza. 

Alunno/a (scrivere in maiuscolo) ___________________________________________________________________ 
 
Istituto_________________________________________________________classe /sez. ___________________________ 

Data,          Firma dei genitori  

        _____________________________________________ 
        _____________________________________________ 


