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Venezia, 7 febbraio 2012
Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
(…)

Oggetto: Iniziative per la promozione delle “Ville Venete”- 2012
Si informano le SS.LL che l’Istituto Regionale Ville Venete e l’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto promuovono una serie di attività didattiche per la conoscenza e la fruizione delle
“Ville Venete”, rivolte a tutte le scuole del Veneto.
L’iniziativa trova fondamento nella Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2440 del
29.12.2011 avente per oggetto: “Iniziative regionali di promozione e valorizzazione turistica
delle ville venete”, e nella delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2084 del 29.07.2008,
in attuazione della Legge n. 135 del 29.03.2001 art. 5 comma 5, che assegna alle regioni
cofinanziamenti in favore di sistemi turistici locali per progetti di sviluppo in ambiti
interregionali o sovra regionali.
Le attività che si vanno a proporre prevedono il coinvolgimento di docenti e studenti,
nell’ottica di sensibilizzare il territorio alla valorizzazione del notevole patrimonio
architettonico-culturale costituito dalle ville venete, luoghi privilegiati per comprendere la
storia politica, economica, sociale e culturale del Veneto. In particolare si prevede la
realizzazione di:
1. Corso di formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il corso,
che si terrà presso Villa Venier di Mira (Ve), via Capitello Albrizzi n. 3, prevede 3-4
incontri della durata di 2-3 ore ciascuno, distribuiti nelle giornate di venerdì pomeriggio
(date da definire indicativamente nei mesi di marzo-aprile). Ai docenti sarà rilasciato un
attestato di partecipazione e la possibilità di visitare, in gruppo, gratuitamente una villa.
I docenti interessati potranno iscriversi compilando l’apposito modulo che si allega (doc.
1) e che andrà inviato al seguente indirizzo di posta elettronica:
mirella.topazio@istruzioneveneto.it.
Il termine ultimo per l’iscrizione è previsto per il 29 febbraio 2012.
2. Visita delle Ville Venete da parte delle scuole. Per incentivare le visite didattiche in
villa è previsto un contributo economico pari ad Euro 350,00 per classe fino ad un
massimo di Euro 1.050 per scuola. Il contributo è finalizzato ad aiutare
economicamente le scuole nel sostenere i costi di trasporto e biglietti di ingresso. La
sovvenzione è garantita per le prime 86 classi che prenoteranno le visite tramite
l’indirizzo mail turismoscolastico@irvv.net, ovvero tramite il numero verde
800894008, al quale potranno anche essere rivolte eventuali richieste di informazioni.
L’elenco delle ville visitabili è consultabile presso il sito internet www.irvv.net.
3. Bando di concorso. Il concorso è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del Veneto.
Prevede la realizzazione di elaborati di tipo multimediale che siano il prodotto di un
lavoro didattico di ricerca o di elaborazione, realizzato da una classe o gruppi di classe,
avente per tema “Le Ville Venete e il territorio” . Gli elaborati, le cui caratteristiche sono
precisate all’interno del bando di concorso che si allega (doc. 2) andranno inviati entro il
27 aprile 2012 accompagnati da nota del Dirigente Scolastico, nominativo del docente
referente e breve descrizione del progetto elaborato, al seguente indirizzo:

USR VENETO – Direzione Generale – tel. 041 2723123/124 ; fax 041 2723 112
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All’attenzione della dott.ssa Mirella Topazio
Si precisa che è possibile partecipare anche a più di una delle attività proposte.
Una Commissione individuerà 10 vincitori, che riceveranno la somma di Euro 1.000 cadauno.
La premiazione avverrà durante una manifestazione pubblica che si terrà entro il termine del
corrente anno scolastico (presumibilmente il mese di maggio o giugno) presso una Villa
Veneta, in occasione della quale le scuole vincitrici potranno ritirare il riconoscimento.
Considerata l’importanza e l’attualità della tematica, si auspica la massima partecipazione
e si porgono cordiali saluti
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