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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
degli Istituti Statali e Paritari di secondo grado del Veneto
e, p.c.,

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi del Veneto

OGGETTO: ” Invito a Palazzo”-XVIII Edizione – 5 ottobre 2019

Le Banche operanti in Italia e le Fondazioni di origini bancarie, coordinate dall’Associazione Bancaria
Italiana e da ACRI, organizzano la XVIII edizione della manifestazione culturale “Invito a Palazzo”, una
iniziativa patrocinata dal MIUR e dal MIBAC, sotto l’ Alto Patronato del Presidente della Repubblica, che vede
l’apertura libera al pubblico, accompagnato da guide specializzate, delle sedi storiche delle
Banche e delle Fondazioni.
L’iniziativa, che si svolgerà sabato 5 ottobre 2019 sull’intero territorio nazionale, vuole contribuire ad
accrescere la consapevolezza e le capacità espressive dei giovani partecipanti e a nutrire la cultura del fare
in comune per il bene comune. Anche in questa edizione viene proposta l’attività “Guida per un giorno”,
un percorso culturale per educare la sensibilità e la consapevolezza nei confronti del patrimonio culturale.
Nell’ambito del Progetto Miur “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento”: studentesse e
studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno guidare i visitatori illustrando i palazzi ad un
pubblico di adulti e/o di coetanei.
Nel mese di settembre sarà comunicato l’elenco definitivo delle città e dei palazzi aperti,
unitamente ai nominativi dei Referenti con cui concordare modalità e tempi per la partecipazione
delle scuole alle due iniziative proposte.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
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