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Ai Dirigenti Scolastici 

Agli Insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado, 
LORO SEDI 

Oggetto: iniziative educational per gli Insegnanti nell'ambito della 56. Esposizione 
Internazionale di Arte, del43. Festival Internazionale del Teatro e del 59. Festival 
Internazionale di Musica Contemporanea 

Gentile Dirigente Scolastico, Gent.mi Insegnanti, 
la Biennale di Venezia, anche nel 2015, in occasione della 56. Esposizione Internazionale 
d'Arte "All the World's Futu:res" curata da Okwui Enwezor (Venezia, 9 maggio > 22 
novembre 2015), del43. Festival Internazionale del Teatro (30 luglio- 9 agosto) diretto da 
Àlex Rigola e del 59. Festival Internazionale di Musica Contemporanea (2>11 ottobre) 
diretto da Ivan Fedele, ha in programma i tradizionali incontri di presentazione a 
partecipazione gratuita dedicati agli insegnanti, con illustrazione delle speciali attività 
educational e di laboratorio che verranno attivate per le scuole. 
La partecipazione è gratuita su iscrizione obbligatoria mediante scheda d'iscrizione on
line sul sito www.labiennale.org oppure inviando il modulo allegato di seguito. 
Rinviamo alla pagina www.labiennale.org/it/arte/esposizione/ , dove è possibile scaricare 
materiali informativi relativi alla 56. Esposizione Internazionale di Arte. 

Le date previste per gli incontri partono già da Maggio : 
Per consentirVi di visitare già da maggio, con i vostri studenti, l'Esposizione e 
concludere l'anno scolastico con la visita della Biennale Arte ad una speciale tariffa 
promozionale valida per il mese di maggio, un primo incontro insegnanti è già previsto 
per mercoledì 13 maggio. Gli altri incontri si terranno, come di consueto, nel mese di 

settembre, mercoledì, giovedì e venerdì 2, 3 e 4. 

Il ritrovo e la registrazione dei partecipanti è prevista, per tutte le date, per le ore 13.15 
presso il Teatro Piccolo Arsenale; a seguire si visiteranno le sedi espositive dell'Arsenale 

dei Giardini della Biennale. 
Per aderire si invita a compilare la scheda d' iscrizione on-line oppure quella allegata. La 
scheda cartacea allegata sarà da inviare via fax allo 0415218732 o via mail a 
promozione@labiennale.org entro e non oltre 5 giorni antecedenti la data prescelta. 

L'appuntamento per ciascuna giornata è pertanto: 
13.15 Teatro Piccolo Arsenale (Arsenale, Calle della Tana, Castello 2169/f) al fine di 
effettuare la registrazione nominale dei partecipanti 
Sono previste delle visite guidate anche in lingua inglese - su richiesta - nelle giornate di 

mercoledì 13 maggio e di venerdì 4 settembre. 
Le iniziative educational della Biennale di Venezia si realizzano anche grazie al 

sostegno della Camera di Commercio di Venezia e di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed 
Affini SpA che con il marchio Giotto è Colore Ufficiale della attività educational della 56. 

Esposizione Internazionale d'Arte" 

Augurandosi che queste iniziative incontrino il Vostro interesse e quello degli altri 
insegnanti del Vostro Istituto, ai quali si prega di volere diffondere questo invito, lo staff 
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Educational e Promozione Pubblico resta a Vostra disposizione per 
ulteriori informazioni e Vi porge i più cordiali saluti. 

SCHEDA D'ISCRIZIONE 

Compilare il seguente modulo in ogni sua parte ed inviarlo via e-mail a 
promozione@labiennale.org o via fax al numero +39.041.5218.732 per 

prenotare la partecipazione. Per info tel. 041.5218.828. 

Istituto Scolastico 
--~-----~~~---------------------------------------------

Grado (si prega di specificare se scuola dell'infanzia, primaria, o secondaria di primo o 
secondo grado ai fini della corretta registrazione dei partecipanti) 

Indirizzo: 

Città: Pro v: Te l: 

Fax: E-mail: 

Nome e Cognome insegnante/i che intendono partecipare: 
(è possibile indicare più nominativi solo se appartengono allo stesso grado scolastico; in 

caso contrario è necessario un'altra scheda di 

Celi. e-mail: 

Segnare con una X la giornata alla quale si intende aderire 
Visite in lingua italiana 
Mercoledì 13 maggio D 
Mercoledì 2 settembre D Giovedì 3 settembre D 

Visita in lingua inglese 
Mercoledì 13 maggio D Venerdì 4 settembre D 

Venerdì 4 settembre D 

Ritrovo e registrazione dei partecipanti per tutti gli appuntamenti è previsto alle ore 13.15 

Sono ammessi gratuitamente solo ed unicamente gli insegnanti, eventuali partecipanti non docenti 
dovranno pagare regolarmente il biglietto d'ingresso all'Esposizione come da tariffazione di 
biglietteria. 

Il sottoscritto autorizza la Fondazione La Biennale di Venezia al trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente modulo nell'ambito dei e per i fini istituzionalì propri della Fondazione (Legge n 675/96 "Tutela 
Privacy" -art 27) 
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