
 

 

CONCORSO D'IDEE 
 

Allegato C 
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ FORMATIVA 

A CURA DELLO STAFF EDUCATIONAL DELLA BIENNALE 

 

Alle classi partecipanti al concorso “ARCtion GAMES. Sfide per un'architettura in azione”, promosso dal 

Comune di Modena, sono state riservate condizioni agevolate per partecipare all'attività formativa "Soluzioni 
dal fronte", elaborata dallo Staff educational della Biennale di Venezia nell'ambito delle iniziative 

didattico/promozionali dedicate al mondo della scuola secondaria di II grado e in relazione ai temi della 15. 
Mostra Internazionale di Architettura "Reporting from the front". L'attività prevede una visita guidata alla 

Biennale con un'esercitazione mirata al coinvolgimento degli studenti in un'esperienza di cittadinanza attiva e 
consapevole. 

 

Costi 

Il costo d’ingresso alla mostra è di € 10 a persona, con 1 biglietto omaggio ogni 25 studenti. 

Il biglietto è valido per un solo ingresso in ciascuna sede espositiva (Giardini e Arsenale) anche in giorni non 
consecutivi. 

Per la visita guidata a una sede sarà applicata la tariffa di € 50 a gruppo classe. 
La visita alla seconda sede, invece, prevede materiali didattici dedicati, disponibili gratuitamente. 

 

Prenotazione 

È richiesta la prenotazione via e-mail da parte del docente referente, secondo le seguenti modalità: 

 scrivere a promozione@labiennale.org indicando nell’oggetto “PRENOTAZIONE SCUOLA PROGETTO 

BIBLIOTECA POLETTI MODENA SOLUZIONE DAL FRONTE” 

 fornire i dati nel seguente ordine 

 giorno della visita:  
 nome scuola: 

 grado: 
 provenienza: 

 numero totale dei partecipanti distinguendo tra studenti e docenti: 
 classe: 

 referente / prof: 

 nome del professore che sarà presente il giorno della visita: 
 cellulare: 

 mail: 
 sede espositiva che si intende visitare con la guida: 

 modalità di pagamento contanti o carta di credito: 

 
Informazioni 

Biennale Educational e Promozione - Tel. 041 5218 828 - promozione@labiennale.org 

A Venezia i docenti potranno inoltre partecipare alle giornate di presentazione e approfondimenti didattici 
dedicate alla Biennale Architettura. 

 
OPEN DAY PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO: 

Martedi 6, mercoledi 7 e giovedi 8 settembre 2016 

Ritrovo ore 13.00, Teatro Piccolo Arsenale - Campo Tana - Castello 2169/f 
Iniziative gratuite su iscrizione obbligatoria - biglietto d’ingresso omaggio - Modulo d’iscrizione on-line 

www.labiennale.org 
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