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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

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche Statali, paritarie e non paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto – Loro Sedi
e, p.c.

Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto – Loro Sedi

OGGETTO : Visite a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, per avvicinare i giovani
alle Istituzioni - anno scolastico 2017/2018
Si informano le SS.LL. che anche quest’anno scolastico la Regione Veneto offre, a studenti
ed insegnanti dalle classi III delle scuole primarie fino alle classi V delle scuole secondarie di
secondo grado della Regione del Veneto, un percorso di visita a misura delle diverse fasce d’età
dei partecipanti.
La visita prevede:
-un percorso guidato nelle sale più belle di Palazzo Balbi, per scoprirne le caratteristiche storicoarchitettoniche;
-una sintetica illustrazione delle competenze e delle attività della Regione del Veneto;
-la possibilità di approfondire un argomento di competenza regionale con un esperto del settore.
Per aderire all’iniziativa e programmarne il percorso, è necessario accedere al sito
www.regione.veneto.it : nella home page, sulla destra, il banner azzurro “Palazzo Balbi per un
dialogo con i giovani” fornirà tutte le indicazioni necessarie per la prenotazione.
Considerato il valore formativo dell’iniziativa finalizzata a costruire un ponte tra giovani e
Istituzioni, si invitano le SS.LL. a diffondere tale opportunità tra docenti e studenti.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Il Dirigente
Francesca Altinier
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