Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per le scuole in lingua tedesca di Bolzano
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Oggetto: Visite guidate al Palazzo del MIUR in occasione di MIUR ART - Il Palazzo
dell’Istruzione ospita la 1ª Biennale Nazionale dei Licei Artistici.
Domenica 2 aprile, alla presenza della Ministra Valeria Fedeli, si è svolta l’inaugurazione di
MIUR ART - Il Palazzo dell’Istruzione ospita la 1ª Biennale Nazionale dei Licei Artistici.
Fino all’8 giugno, il palazzo di viale Trastevere sede del Ministero accoglierà una selezione di
opere della 1a Biennale Nazionale dei Licei Artistici, un evento finanziato dalla Direzione
Generale degli Ordinamenti e realizzato sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo che
ha costituito una nuova e importante occasione per mettere al centro la qualità e la creatività
della scuola italiana. La Biennale, tenutasi a Palazzo Venezia (15 dicembre 2016 – 15 gennaio
2017) ha avuto come tema “Il gioco” ed ha permesso agli allievi dei Licei Artistici di
cimentarsi in una vera e propria mostra-concorso.
Per tutto il periodo dell’esposizione le scuole potranno prenotare una visita guidata al Palazzo,
secondo il calendario allegato alla presente circolare, effettuando la prenotazione tramite email al seguente indirizzo: urpstaff@istruzione.it.
Il percorso di visita guidata, della durata di circa un’ora, permetterà di scoprire le vicende
costruttive dell’edificio e le opere d’arte in esso custodite; i visitatori potranno accedere agli
ambienti e alle sale più importanti del Ministero, solitamente chiusi al pubblico. Lungo il
percorso saranno inoltre esposte più di quaranta opere realizzate da studenti di tutte le regioni
d’Italia e di alcuni Paesi esteri in occasione della 1a Biennale Nazionale dei Licei Artistici.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993
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