MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE.Uff.4/n. 13887_C12a

Venezia, 25 settembre 2013
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione
Secondaria di Primo e Secondo ciclo
statali e paritari del Veneto provincia di Padova
e p. c. Al Vice Direttore Generale USRV
Al Dirigente Territoriale dell' UST di Padova
LORO SEDI

Oggetto: La Fondazione Musei Civici di Venezia incontra le scuole: nuove proposte educative e
didattiche per l'anno scolastico 2013/14 .
Si informano le SS. LL. che la dottoressa Gabriella Belli, Direttore della Fondazione Musei Civici di Venezia, ha
previsto un ciclo di incontri esclusivo per le scuole del Veneto per illustrare ai docenti degli istituti di ogni ordine e grado i
nuovi allestimenti museali e le nuove Proposte Educative e Didattiche per il prossimo anno scolastico 2013/14.
Le iniziative, messe a punto dalla Fondazione Musei Civici, saranno presentate nel corso degli incontri coordinati
di concerto con questo Ufficio, secondo il Protocollo siglato, seguendo lo schema :

Data

Istituto

Città

Orario

1/10/ 2013

ITC Einaudi

Padova

16

VIA DELLE PALME,1
Tel: 049656382

(possibilità parcheggio
all’interno dell’Istituto)
Le diverse attività previste per le scuole saranno illustrate oltre che dalla dottoressa Belli, che darà anticipazioni
sulla prossima stagione espositiva, anche dalla dottoressa Marcantoni responsabile del Servizio attività educative e dal
dottor Mizzan responsabile del Museo di Storia Naturale che presenterà il nuovo progetto sulla Laguna.
Maggiori informazioni sugli incontri sono disponibili sul sito www.visitmuve.it
Considerata l'importanza dell'azione si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione e a favorire la
partecipazione dei Docenti interessati che potranno iscriversi tramite il link

http://goo.gl/8qCJOE
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si augura un buon inizio d'anno scolastico
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