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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 

MIUR.AOODRVE.Uff2/                            Venezia,           settembre 2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituzioni 

scolastiche statali, paritarie e non 

paritarie di ogni ordine e grado del Veneto  

e, p.c. Alla Regione Veneto – Giunta regionale 

(rif. 359383 dell’ 8 settembre 2015) 

LORO SEDI 

OGGETTO: Visite delle scolaresche a Palazzo Balbi – Sede della Regione Veneto: 

“Palazzo Balbi per un dialogo con i giovani”. – anno scolastico 2016/17.  

Si informano le SS.LL. che anche per quest’anno scolastico la Regione Veneto, in continuità 

con gli anni scorsi, 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, delle visite guidate 

all’interno della propria sede. 

Tali visite, della durata di circa due ore, si svolgeranno nelle mattine di lunedì e giovedì dal 

17 ottobre 2016 fino al 8 giugno 2017, con esclusione del periodo dal 19 dicembre 2016 al 6 

gennaio 2017 e delle giornate del 31 ottobre 2016 e 24 aprile 2017.  

L’iniziativa prevede: 

■un percorso guidato nelle sale più belle di Palazzo Balbi, per scoprirne le caratteristiche storico-

architettoniche; 
■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. 

Il percorso di visita sarà realizzato a misura delle diverse fasce d’età dei partecipanti. 

Le Istituzioni scolastiche interessate potranno prenotare una visita guidata a Palazzo Balbi, 

consultando la pagina dedicata: http://www.regione.veneto.it/web/guest/news-primo-

piano/dettaglio-news?_spp_detailId=2926014 e seguendo le indicazioni riportate. 

Considerata la rilevanza dell’attività proposta, si invitano le SS.LL. a diffondere l’iniziativa 

tra il personale docente e gli studenti. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 

 
Il respons. proc./referente 
       MP/LA 
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