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Ai Direttori Gcn~:rali e ai Dirig~nti preposti agli Uftici Scolastici Regionali
AI Sovrintendemc agli Studi per Ia Regionc J\utonoma della Valle d' J\osta
AI Sovrintcndcnte Scolastico per Ia Provincia Autonoma di Bolzano
AI SO\rintcndente St:olastico per Ia ProYincia Autonoma di lrcnto
Alrlntendente Scolasti<.:o perle scuok delle localitit ladine di Bolzano
Alrlntendente Scolastico perle scuok in lingua tcdesca di Balzano
i\i Dirigenti Scolastici delle scuolc di ogni ordine e grado
Oggetto: Visite guidate al Palazzo del ~llt:R in occasione di .lf/UR ART- II P11/azzo
de/1'/struzione ospitt1/a lu Biemutle Nazio11ale tlei Licei Artistici.

Domcnica .2 aprilc. alia prcsenza ddla Ministra Valeria Fcddi. si c svolta J'inaugurazione di
MIL'R ART- 11 Pala:.zo de/1'/stru:ione ospit11 Ia Ji1 Biem10/e :Vazio11ale dei Licei Arti.5tici.
Fino all'~ giugno. il palazzo di \·iak Trastevere scdc del Ministero accoglicni una selezion~ di
opere della !" Bicnnalc Nazionalc dci Licei Artistici. un cvcnto finanziato dalla Dirczione
Generate dcgli Ordinamenti e realizzato sotto !'Alto Patrocinio del Parlamcnto Europco chc
ha costituito una nuo\ a e importantc occasionc per mettere al centro la qualita e la crt!ati,·ita
della scuola italiana. La Biennale. tcnutasi a Palazzo Venezia ( 15 dicembre .20 l6- l5 gcnnaio
20 17) ha avulo come tcma ..II gioco" ed ha permcsso agli allievi dei Licei Artistici di
cimentarsi in una vera c propria mostra-concorso.
Per tutto il pcriodo dell' csposizionc lc scuole potranno prcnotan: una ,-isita guidata al Palazzo.
sccondo il calcndario allegata alia prcsente circolarc. cftcttuando Ia prenotazione tramih: email al seguente indirizzo: urp::.:taJii.'-j_struzionc.it.
11 percorso di Yisita guidata. della durata di circa un· ora. pcrm~tteni di sc.:oprire le \'iccndc
costrullin: detr edilkio e lc open:! d · arte in esso custodite: i ,-isitatori pot ran no accederc agli
ambienti c aile sale piu importanti del Ministero. solitamcnt~ chiusi al puhblico. Lungo il
percorso saranno inolln.: esposte piLl di quaranta opere realizzatc da studenti di tutte le rcgioni
d"Italia e di alcuni Pacsi esteri in oc<.:asione della 1n Bicnnalc 1\azionale dei I .icei Artistici.
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