Ai Dirigenti Scolastici
Agli Insegnanti delle Scuole
di ogni ordine e grado,
LORO SEDI

Oggetto: Iniziative Educational per gli Insegnanti nell’ambito della Biennale Arte 2017
e della Biennale Musica 2017
Gentile Dirigente Scolastico, Gent.mi Insegnanti,
la Biennale di Venezia, anche nel 2017, in occasione della 57. Esposizione Internazionale
d’Arte “Viva Arte Viva” curata da Christine Macel (Venezia, 13 Maggio > 26 Novembre
2017) e del 61. Festival Internazionale di Musica Contemporanea (29 Settembre >8
Ottobre) diretto da Ivan Fedele, ha in programma i tradizionali incontri di presentazione
a partecipazione gratuita dedicati agli insegnanti, con illustrazione delle speciali attività
educational e di laboratorio che verranno attivate per le scuole.
La partecipazione è gratuita su iscrizione obbligatoria mediante una scheda d’iscrizione
che potete trovare on-line al seguente link Scheda d'Iscrizione
OPEN DAY A MAGGIO:
Martedì 23 Maggio è il primo appuntamento dedicato agli insegnanti della scuola
dell’infanzia e primaria per visitare la Biennale Arte 2017 e poter così programmare la
visita all’Esposizione con le proprie classi prima della fine della Scuola.
OPEN DAY A SETTEMBRE:
Gli altri incontri sono aperti a tutti i gradi scolastici – infanzia, primarie, secondarie - e
si terranno, come di consueto, nel mese di settembre: martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7
e venerdì 8. Sono previste delle visite guidate anche in lingua inglese - su richiesta – nella
giornata dell’8 settembre.
Termini di iscrizione:
per l’incontro del 23 maggio : entro e non oltre giovedì 18 maggio 2017
per gli incontri di settembre : entro e non oltre giovedì 31 Agosto 2017
L’appuntamento per ciascuna giornata sarà:
13.00 Teatro Piccolo Arsenale (Arsenale, Calle della Tana, Castello 2169/f) al fine di
effettuare la registrazione nominale dei partecipanti
Augurandosi che queste iniziative incontrino il Vostro interesse e quello degli altri
insegnanti del Vostro Istituto, ai quali si prega di volere diffondere questo invito, lo staff
Educational e Promozione Pubblico resta a Vostra disposizione per ulteriori informazioni
e Vi porge i più cordiali saluti.
Le iniziative educational della Biennale di Venezia si realizzano anche grazie al sostegno
di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA che con il marchio Giotto è Colore
Ufficiale delle Attività Educational della 57. Esposizione Internazionale d’Arte e di I-

AMFoundation.

Di seguito un piccolo vademecum
Vademecum per gli insegnanti:
L’iscrizione sarà possibile solo on line, collegandosi al seguente link: Scheda d'Iscrizione
Sarà possibile per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie che parteciperanno
all’incontro del 23 Maggio prendere iscrizione anche per una data di settembre. Nel caso
sarà necessario effettuare due iscrizioni, una per ciascuna giornata.
E’ obbligatorio stampare la ricevuta emessa al termine dell’iscrizione on line, inviata
all’indirizzo mail da voi indicato, e presentarla il giorno della visita. In alternativa sarà
possibile esibire la ricevuta sul telefono o dispositivo mobile.
Non saranno possibili iscrizioni di gruppo; le iscrizioni saranno accettate solo se nominali,
ovvero 1 scheda 1 persona.
Qualora l’iscrizione on line non andasse a buon fine potete contattarci telefonando allo
041.2728382 tutti i lunedì dalle 14.00 alle 18.00 e tutti i martedì dalle 10.00 alle 14.00; un
nostro operatore vi aiuterà nelle operazioni d’ iscrizione.
Il biglietto gratuito che riceverete per accedere alle sedi espositive vi sarà consegnato
durante le registrazioni e sarà valido solo ed esclusivamente per la giornata in cui ci si è
iscritti. Non sarà pertanto possibile utilizzare il biglietto in giornate successive.
Vi chiediamo cortesemente – visto il numero sempre più significativo di adesioni che
riscontriamo di anno in anno – di non modificare il giorno prescelto. L’iscrizione sarà
comunque valida fino ad esaurimento disponibilità per ciascuna giornata.

