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Venezia, 29 ottobre 2012

Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
e, p.c.

(…)

Oggetto: Promozione delle “Ville Venete” - Iniziative 2012/13.
In considerazione del felice esito delle iniziative promosse nel precedente anno scolastico,
l’Istituto Regionale Ville Venete (IRVV), in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto, promuove, anche per l'a.s. 2012/13, una serie di attività didattiche rivolte a tutte le scuole
del Veneto e finalizzate alla conoscenza e alla fruizione delle “Ville Venete”.
La Regione del Veneto, per tramite dell’IRVV, intende favorire un turismo scolastico di
qualità, promuovendo azioni che prevedono il coinvolgimento attivo di docenti e studenti, nell’ottica
di far conoscere e valorizzare il notevole patrimonio artistico-architettonico costituito dalle Ville
Venete, luoghi privilegiati per comprendere la storia sociale, politica, economica e culturale della
nostra regione.
Le attività previste potranno contribuire:
- ad incentivare studi e ricerche tematiche, con la partecipazione degli studenti per l'elaborazione di
modelli di ricerca afferenti le ville, attraverso l’istituzione di un concorso a premi;
- a promuovere visite didattiche nelle Ville Venete, con contributi ed iniziative specifiche di
facilitazione;
- ad installare, nelle scuole che ne faranno richiesta, una mostra itinerante costituita da una
quindicina di pannelli.
Il bando regionale per le attività 2012/13 è in via di approvazione; sarà cura di questo
Ufficio darne pronta diffusione. Nell'attesa, le Scuole interessate possono consultare i documenti
relativi alla scorsa edizione rinvenibili nel sito dell'USR per il Veneto alla pagina
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/13645 (news del 7 febbraio 2012).
Nel frattempo, si consiglia anche la consultazione del sito internet dell'Istituto Regionale Ville
Venete: www.irvv.net
Distinti saluti.
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