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Venezia, 28 agosto 2013
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione di ogni ordine e grado statali
e paritari del Veneto
e p. c (…)

Oggetto: Incontro con la Fondazione Musei Civici Venezia: proposte educative e
Didattiche per l'anno scolastico 2013/14. Ca’ Rezzonico – Museo del
Settecento Veneziano, 5 settembre 2013, dalle 10 alle 18.
Le SS. LL. sono invitate alla presentazione delle Proposte Educative e Didattiche per il
prossimo anno scolastico 2013/14, messe a punto dalla Fondazione Musei Civici di Venezia di
concerto con questo Ufficio, il giorno
5 settembre 2013 dalle 10 alle 18
Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano
Le diverse tipologie di intervento saranno illustrate con materiali, immagini, audiovisivi
allestiti in appositi stand al piano terra del museo. Sono previste anche visite guidate su
prenotazione condotte dal Curatore del museo.
Gli insegnanti avranno l'opportunità di prendere visione delle attività laboratoriali e dei
percorsi, di sperimentarli in anteprima, di richiedere consulenze per interventi personalizzati.
La partecipazione è gratuita. Ogni docente riceverà, inoltre, un Pass nominativo che gli
consentirà, nei giorni 5-6-7 settembre 2013, di accedere gratuitamente alle collezioni
permanenti e alle mostre dei Musei Civici di Venezia. Maggiori informazioni sull’evento sono
disponibili sul sito www.visitmuve.it
La giornata permetterà ai docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado di prendere
contatto diretto con le iniziative per predisporre percorsi didattici e culturali.
Considerato l'alto valore dell'azione, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione e a
favorire la partecipazione degli insegnanti interessati.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si augura un buon inizio d'anno
scolastico
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Come arrivare:
http://carezzonico.visitmuve.it/it/pianifica-la-tua-visita/come-arrivare/
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