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Ai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento

All'Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All'Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Oggetto: "Vo(l)to di donna" - mostra a Montecitorio in occasione dei 70 anni del voto alle
donne.

In occasione delle celebrazioni per i 70 anni del voto alle donne in Italia, la Camera dei
Deputati ospiterà la mostra "Vo(l)to di Donna", per ripercorrere le conquiste sociali avvenute
attraverso l'estensione del suffragio.

Il progetto espositivo si snoda in tre sezioni che offrono al visitatore una panoramica sulla
figura femminile che ha accompagnato la storia italiana del Novecento, attraverso opere nelle quali
gli autori fecero della donna l'oggetto della propria arte.

L'accesso sarà consentito dall'ingresso principale di Piazza Montecitorio. Al momento del
contatto con il Servizio per la sicurezza (numero di telefono: 06/67604565 e indirizzo e-mail:
sic.visite@camera.it) le scuole interessate sono invitate a specificare gli estremi della presente nota.

La mostra, allestita nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, sarà aperta al pubblico
dal pomeriggio del 1 dicembre 2016 al 18 gennaio 2017 con i seguenti orari: giovedì 1 dicembre
dalle 16.30 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30), dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00
(ultimo ingresso ore 17.30), ad eccezione di domenica Il dicembre e di domenica 15 gennaio 2017
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quando Palazzo Montecitorio resterà aperto, in occasione della manifestazioneMontecitorio a Porte
Aperte, dalle 10.30 alle 16.00.

L'esposizione sarà chiusa i sabati e la domenica (compreso ovviamente sabato 24, domenica
25 dicembre, sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio) nonché giovedì 8 dicembre, lunedì 26
dicembre e venerdì 6 gennaio.

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente presso le
istituzioni scolastiche.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale
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