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Venezia, 21 maggio 2012
Ai Dirigenti delle Scuole di ordine e grado
del Veneto
Loro Sedi
e p.c.
(…)

Oggetto: Bando di concorso “Le Ville Venete e il territorio” – a.s. 2011/2012

Con riferimento al concorso in oggetto, bandito dall’Istituto Regionale Ville Venete in
collaborazione con questo Ufficio e comunicato alle scuole con nota prot. n. 1520_C38a
del 7 febbraio 2012, si informano le SS.LL. che la Commissione di valutazione si è riunita nelle
date del 16 e 17 maggio 2012, selezionando le seguenti scuole vincitrici in ordine di
graduatoria:
1)
2)
3)
4)
5)

SMS Toti del Monte di Mogliano Veneto – progetto: “Vita in Villa”;
IC “Milani” Sc. Sec. I°– Mason Vicentino (Vi) – progetto: “Andar per Ville”;
SMS Vittorelli di Bassano del Grappa (Vi) – progetto: “Le Ville Venete e il territorio”;
IC Val Liona – Grancona (Vi) Sc. Sec. I° – progetto: “Le Ville del Palladio” - “La pietra del Palladio”;
Ic “Tiepolo” Massanzago (Pd) Sc. primaria - progetto: Andiamo ad abitare per un giorno in una ville
Veneta”;
6) IC Vigodarzere (sc. pri. Don Bosco) (Pd) – progetto: “Esplorando la Certosa”;
7) Istituto Canossiano Madonna del Grappa – Treviso – progetto: “Alcune delle più belle ville Venete della
provincia di Treviso, ma non solo;
8) IC di Carbonera (Tv) Sc. Primaria De Amicis – progetto: “Villa Tiepolo Passi”;
9) Ic di Crespano del Grappa (Vi) – progetto: “Suoni in Villa”;
10) Sc. infanzia Madonna dell’Annunciazione - Borbiago di Mira – Ve – progetto: “Le ville venete e il
Territorio” - IC Ponte di S. Nicolò di Padova (Pd) Sc. Sec. I° di Roncaglie – progetto: “Le ville venete
e gli amori di Casanova”.

Gli elaborati inseriti nelle posizioni dal n. 1 al n. 9 riceveranno un riconoscimento pari ad Euro
1.000,00 cadauno. I due elaborati classificati al posto n. 10 riceveranno un riconoscimento di
Euro 500,00 cadauno.
La Commissione di Valutazione ha ritenuto, inoltre, meritevoli di menzione e di
apprezzamento, a pari merito, i seguenti elaborati che riceveranno un premio di consolazione
pari ad Euro 200,00 cadauno.
SMS Leopardi di Mira (Ve) – progetto: “Le Ville Venete: un filo di perle”;
DD di Feltre (Bl) – progetto: “Villa Guarnirei”;
IC Barbarani di Minerbe (Vr) Sc. Sec. I° – progetto: “Andar per Ville, palazzi e case”;
SMS “Einaudi” di Malcontenta (Ve) – progetto: “Calligrammi in Villa”.

Il riconoscimento economico sarà consegnato in occasione di una manifestazione organizzata
dall’Istituto Regionale Ville Venete, prevista per tutta la giornata del 27 maggio 2012 a
partire dalle ore 10.30, presso Villa Venier di Mira (Ve), via Capitello Albrizzi n.3. La
premiazione delle scuole avverrà alle ore 16.00 alla presenza del Presidente, Giuliana
Fontanella. Si chiede, dunque, la presenza di una rappresentanza delle scuole premiate.
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Inoltre, si precisa che a tutte le scuole partecipanti al bando di concorso sarà consegnato un
piccolo riconoscimento. Pertanto, sono anch’esse caldamente invitate alla manifestazione di cui
sopra.
Si prega di inviare cortese conferma della partecipazione all’indirizzo direzione@irvv.net, entro
il 24 maggio 2012.
Le spese di viaggio per la partecipazione all’evento sono a carico delle scuole.
Nella certezza della collaborazione delle SS.LL. nel far pervenire la presente nota ai docenti
interessati e nel favorire la partecipazione, si augura buon lavoro e si inviano i migliori saluti.
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