MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0022562.06-12-2016

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di ogni ordine e
grado
Loro sedi
Ai Dirigenti tecnici
Loro sedi
Oggetto: Bando “Turismo in Villa 2016” – IRVV- Contributo per visite guidate in Villa.
Anno scolastico 2016-17. Visite fino al 10 maggio 2017.





L’IRVV-Istituto Regionale Ville Venete, con Veneto Promozione, la Regione del Veneto in collaborazione con
l’USRV, mette a disposizione, anche per questo anno scolastico 2016- 2017, un contributo per favorire la conoscenza delle
Ville Venete e della civiltà di Villa.
Questa iniziativa, già ampiamente sperimentata con successo negli anni passati, ha permesso a molti studenti di
ogni ordine grado di visitare e comprendere il valore del sistema Ville nel territorio regionale.
Il progetto intende offrire una doppia opportunità alle scuole:
per tutti gli Istituti di ogni ordine e grado si prevede l’erogazione di un contributo fino ad un massimo di € 500 per
Istituto a sostegno delle spese effettivamente sostenute per il mezzo di trasporto e per l’ingresso alle Ville iscritte alla
carta servizi ( L’elenco è reperibile: https://www.regione.veneto.it/web/turismo/progetti )
per gli istituti scolastici Superiori che effettuano un percorso di Alternanza Scuola Lavoro si prevede l’erogazione di
contributo di € 500 a sostegno delle spese effettivamente sostenute per il mezzo di trasporto e l’ingresso alla Villa veneta
con la quale l’Istituto ha in atto una Convenzione progettuale di ASL.

Saranno erogati i contributi fino ad un massimo di 32 istituti su presentazione di apposita domanda reperibile su
turismoscolastico@irvv.net da inoltrare, sempre via mail, a turismoscolastico@irvv.net
La visita dovrà essere effettuata entro il 10 maggio 2017 e la rendicontazione, su formato reperibile su www.irvv.net ,
dovrà pervenire entro il 20 maggio 2017, come da Bando (vedi link)
Gli Istituti, oltre alle attività didattiche cui liberamente aderiranno, faranno produrre agli studenti documentazione
fotografica o filmata che racconti la “loro” esperienza di scoperta della Villa o del Parco, in formato digitale, alla Direzione Ville
Venete Regionale, per valutare l’efficacia dell’esperienza.
Si richiede alle SS.LL. di dare massima diffusione dell'evento e di favorire la partecipazione dei docenti interessati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
IL DIRIGENTE REGGENTE
Michela Possamai
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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Il respons. proc./referente
(Livia/Andrigo)

Link al Bando:
http://www.irvv.net/fileadmin/user_upload/documents/bandi/turismo_scol_2016/BANDO__Turismo__scolastico__in__Villa_2016_3.pdf
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