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Venezia, 13 marzo 2013
Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
e, p.c.

(…)

Oggetto: “LE VILLE VENETE: IL TERRITORIO, I PARCHI, I GIARDINI”
Iniziative dell’Istituto Regionale Ville Venete in collaborazione con l’USR per il Veneto

Con la presente si invia nuovamente la documentazione relativa alle iniziative di cui all'oggetto
(Nota USR prot. 1268 del 31 gennaio u.s.) segnalando, in particolare, che è ancora possibile prenotare le
visite guidate alle ville venete, il cui elenco è consultabile al sito www.irvv.net.
Alle classi che compiranno la visita l’Istituto Regionale Ville Venete erogherà un contributo di Euro
400,00 (fino ad un massimo di 2 classi per istituzione scolastica). La prenotazione della visita va effettuata
attraverso l'apposito modulo (in allegato) da inviare all'IRVV, Villa Venier, via Capitello Albrizzi n. 3, 30034 –
MIRA (VE) - turismoscolastico@irvv.net
Si ricorda, inoltre, che tra le iniziative messe in atto dall'IRVV – in collaborazione con la Regione del
Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, allo scopo di avvicinare le giovani generazioni al proprio
patrimonio culturale e territoriale – vi sono anche una mostra itinerante e un concorso rivolto
distintamente alle classi delle scuole del primo ciclo di istruzione e alle classi di scuole secondarie di secondo
grado.
Il concorso è articolato in quattro sezioni: rappresentazioni grafico-pittoriche, rappresentazioni
teatrali, rappresentazioni musicali e rappresentazioni storico-documentali. Gli elaborati vanno inviati entro il
24 aprile 2013 all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio 4 – Riva de Biasio, S. Croce 1299 –
30135 VENEZIA (alla c.a. del DS Stefano Da Ros).

Distinti saluti.
f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati:
Nota USRV prot. 1268 del 31.01.2013
Bando di concorso
Scheda informativa riguardante la visita alle ville e la mostra itinerante
Modulo di richiesta
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