
 

  e-mail:   direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD 

Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE 

Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147   

 

 

 

 

   
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 
 degli istituti secondari di II grado 

del Veneto – Loro Sedi 

 
Gentilissimi, 
 
con la presente desideriamo segnalarVi che l’Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV), nell’ambito 

dell’Anno Europeo per la Cultura, in collaborazione con MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, 
promuove l’iniziativa “VILLE VENETE, emozioni da Film”. 
L’obiettivo del programma è quello di ripercorrere il motto dell’Anno europeo della cultura "Il nostro 
patrimonio: dove il passato incontra il futuro". 
 
 Così la Villa veneta, che rappresenta storia e identità del nostro territorio, può influenzare in maniera 
significativa la qualità di un prodotto cinematografico o televisivo. Questo il contenuto degli workshop 

formativi proposti da IRVV e rivolti alle nostre scuole. Si svolgeranno tra ottobre e dicembre, presso alcune 
ville venete in tutta la regione, e verteranno sul rapporto tra location, sceneggiatura e regia in ambito 
produttivo. Saranno esperti del settore a lavorare con i giovani studenti nell’analisi e produzione di 
videomaking per far percepire bellezza e contemporaneità delle Ville Venete alle nuove generazioni 

attraverso gli strumenti che esse conoscono e usano abitualmente: i loro smartphone. 
 

 Siamo pertanto lieti di invitare Lei o un suo delegato all’evento di presentazione, che si terrà il giorno 
1 settembre 2018 nell’ambito della Spazio della Regione del Veneto, Hotel Excelsior – Lido di Venezia 
nell’ambito della 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, alla presenza dell’Assessore regionale alla 
Cultura Cristiano Corazzari e del Direttore dell’Istituto Regionale Ville Venete (in allegato l’invito). 
 
 Vi segnaliamo i riferimenti della Segreteria Organizzativa, cui inviare il vostro interesse a partecipare 
all’evento di presentazione che vi permetterà di candidare la vostra scuola a partecipare all’iniziativa: IRVV, 

tel. 041.5235606, e-mail segreteria@irvv.net 
 
 In alternativa è possibile registrare la partecipazione al seguente link: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-ville-venete-emozioni-da-film-49544311369 
 
 

Distinti saluti. 

    
       
               Il Direttore Generale 
                 Daniela Beltrame  
        Documento firmato digitalmente 
   
 
 
 

 
Allegato: invito  
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