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Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni scolastiche statali e paritarie 
di ogni ordine e grado del Veneto 
    LORO SEDI  
 

e, p.c. (…) 
 

Oggetto: Iniziative dell’Istituto Regionale Ville Venete in collaborazione con l’USR per il Veneto.   
 Mostra “Venezia – Le ville e l’editoria per ragazzi”. Invito.  
 
 Anche per il corrente anno scolastico l’Istituto Regionale Ville Venete (IRVV), in collaborazione con la 
Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, intende sostenere una serie di iniziative, 
rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, finalizzate a promuovere la conoscenza della civiltà delle ville 
venete. Lo scopo è quello di avvicinare le giovani generazioni al proprio patrimonio culturale e territoriale, 
mettendo a disposizione del mondo scolastico una possibile chiave di lettura della storia economica e sociale 
del nostro territorio, a partire dalle ville venete.  

 Tra le iniziative poste in essere, si segnala l’allestimento della Mostra “Venezia – Le ville e l’editoria 
per ragazzi, presso la barchessa Est di Villa Venier di Mira (VE), in via Capitello Albrizzi n.3, che comprende 
69 opere suddivise in tre sezioni, come da allegato alla presente: Goldoni e la commedia dell’arte; Venezia e 
l’acqua, Venezia domani; ll pensiero di Stepan Zavrel.  

La visita, aperta al pubblico, è a disposizione degli Istituti Scolastici fino al 31 ottobre 2013 nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.30, il sabato e la domenica dalle ore 10.00 
alle ore 18.00.  

Stante l’elevato valore artistico, didattico e formativo della proposta e della Mostra, al fine di 
incentivare la visita da parte del mondo scolastico, il Consiglio di Amministrazione dell’IRVV mette a 
disposizione, ai primi 20 Istituti Scolastici che effettueranno la prenotazione, un contributo di Euro 
400,00 per la copertura delle sole spese del mezzo di trasporto (a seguito di apposita 
documentazione, con fattura o nota spese, tramite relativa dichiarazione). 

Unitamente alla Mostra, inoltre, anche la Villa e le sue barchesse saranno visitabili con il supporto di 
una guida, il cui costo sarà rimborsato entro il limite dell’importo de contributo sopracitato. 

 

Per le prenotazioni, tutti gli Istituti Scolastici interessati possono contattare direttamente gli uffici 
dell’IRVV ai recapiti: tel.  041 5235606 - mail : turismoscolastico@irvv.net.   

Ulteriori informazioni utili sono rinvenibili, oltre che nel progetto allegato, contattando la referente 
presso questo Ufficio, Dirigente Scolastico Michela Possamai, all’indirizzo mail: 
michela.possamai@istruzioneveneto.it.  

 

Nella certezza della collaborazione delle SS.LL. nel far pervenire la presente nota ai docenti 
interessati e nel favorire la partecipazione all’ iniziativa in oggetto, si porgono distinti saluti. 

 

    IL DIRIGENTE  

   f.to Francesca Sabella 

Allegato: 
Scheda informativa riguardante la visita alla mostra 
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