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Prot. MIURAOODGOS n. 4733
Allegati
Invito

Roma, 13 settembre 2013
 Ai
Direttori
Generali
degli
Uffici
Scolastici
Regionali
LORO SEDI
 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 la scuola in lingua tedesca
di Bolzano

Oggetto: Concorso nazionale “NewDesignduemilatredici”
Premiazione Sala delle Colonne – Ca’ Giustinian
Venezia, 3-6 ottobre 2013

Si informano le SS. LL. che, dal 3 al 6 ottobre 2013 a Venezia, si svolgerà, con il Patrocinio del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Comune di Venezia, la Premiazione del Concorso
nazionale “NewDesign2013”, cui parteciperanno più di 200 tra Dirigenti scolastici, docenti e
studenti degli Istituti scolastici selezionati come artefici dei migliori progetti di design pervenuti per
l’a.s. 2012-2013.
L’articolato programma prevede per il giorno 4 ottobre l’inaugurazione della Mostra dei prototipi
nella suggestiva cornice della Chiesa di S. Caterina presso il Convitto nazionale “M. Foscarini” e a
seguire, alle ore 14.00, il Convegno annuale sull’Istruzione artistica che quest’anno affronterà il
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rapporto “Design, Ricerca e Formazione” nella prestigiosa Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian,
sede storica de La Biennale di Venezia.
Sabato 5 ottobre i partecipanti visiteranno alcuni padiglioni de La Biennale, seguendo percorsi
opportunamente selezionati, complementari agli interessi e alle curiosità culturali dei giovani
talenti, nonché dei loro accompagnatori.
Si invitano le SS. LL. a favorire la partecipazione al Convegno dei dirigenti scolastici e dei docenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado particolarmente interessati alle tematiche
affrontate anche allo scopo di assecondare eventuali percorsi di orientamento degli studenti delle
scuole di provenienza.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to
Carmela PALUMBO
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