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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni
ordine e grado statali e paritari del Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti UUSSTT del Veneto
Loro Sedi
Alla dottoressa Marina Rotondo
Progetti editoriali/servizi educativi
Palazzo Grassi - Venezia

OGGETTO:

ST_ART- programma didattico per le scuole di ogni ordine e grado - Pinault
Collection, Palazzo Grassi, Punta della Dogana e Teatrino – Venezia.

Si porta a conoscenza delle SS.LL., che la Fondazione Pinault, al fine di avvicinare i giovani
all'arte contemporanea, ha definito le proposte didattiche 2014-15 per le scuole di ogni ordine e grado.
Le attività ideate per le differenti fasce d'età, sia gli atelier sia i percorsi guidati, potranno essere
svolti in italiano, inglese, francese, spagnolo attraverso la presenza di operatori madrelingua
adeguatamente formati.
Sarà attivo, inoltre, il laboratorio CLIL (Content and Language Integrated Learning), rivolto agli
insegnanti delle classi italiane e straniere, che potranno così stimolare gli studenti a costruire competenze
linguistiche e comunicative e insieme approfondire la conoscenza dell’arte contemporanea.
La Fondazione Pinault, in collaborazione con questo Ufficio, invita i Docenti ed i Dirigenti
interessati alla presentazione delle attività, previa prenotazione, mercoledì 8 ottobre, alle ore 17, al
Teatrino di Palazzo Grassi, (adiacente al museo) Venezia.
Nell'incontro riservato ai Docenti verranno illustrati:



il progetto di videoguida "Detto tra noi" realizzato lo scorso anno
le azioni previste per l'anno 2014-15.

A conclusione, le operatrici accompagneranno i presenti alla visita riservata a Palazzo Grassi.
Tutti i materiali di presentazione, le attività già avviate con le scuole e le iniziative collegate sono
reperibili al sito ufficiale della Fondazione Pinault.
Si invitano le SS.LL. a dare diffusione della presente nota e si coglie l'occasione per porgere
distinti saluti
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