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CIRCOLARE N.19 
 

ACCESSO GRATUITO AI MUSEI CIVICI  
INTEGRAZIONE MODULISTICA PER USCITE DIDATTICHE 

 
A.A.2015/2016 

 
Gentili Docenti, 
 
la presente per comunicarVi che la Giunta Comunale, con decisione n° 77 del 21/01/2016, ha espresso parere 
favorevole alla concessione di accesso gratuito ai Musei Civici di competenza della Direzione Musei d’Arte e 
Monumenti per l’anno solare 2016.  
 
I Musei Civici interessati sono i seguenti:  

 Museo Archeologico al Teatro Romano  

 Museo Lapidario Maffeiano  

 Museo Castelvecchio  

 Museo degli Affreschi “Giovanni Battista Calvalcaselle”. 
 
Ai docenti in uscita didattica presso tali Musei è richiesto di presentare in biglietteria l’elenco degli studenti che 
accompagnano su carta intestata dell’Accademia. Alla luce di ciò è pertanto necessaria integrare la modulistica 
da presentare alla Segreteria Didattica (didattica@accademiabelleartiverona.it oppure 
aba@accademiabelleartiverona.it) per la richiesta di uscita didattica, come di seguito specificato: 
 

1. compilazione degli allegati C e D alla presente (come già comunicato nella circolare n° 5) da consegnare 
alla Segreteria Didattica  

2. elenco degli studenti intenzionati a partecipare all’uscita didattica firmato dagli stessi e predisposto 
sul modulo allegato alla presente circolare da consegnare alla Segreteria Didattica. SI PRECISA CHE IL 
DOCENTE AVRÀ CURA DI TENERNE CON SÉ UNA COPIA DA PRESENTARE OBBLIGATORIAMENTE E 
PERSONALMENTE ALLA BIGLIETTERIA MUSEALE. 

 
Rimane valida la tempisitica di consegna della modulistica, richiesta con ALMENO UNA SETTIMANA DI ANTICIPO 
RISPETTO ALLA DATA PREVISTA PER L’USCITA.  

 
La modulistica sopra citata è disponibile anche presso la Portineria, pertanto vi è anche la possibilità della 
consegna a mano.  

 
Il Direttore autorizzerà le richieste di uscita didattica solamente se le stesse saranno effettuate nella modalità di 
cui sopra. 
 
Si fa inoltre presente che è altresì concesso ai docenti, per l’anno solare 2016, l’accesso gratuito agli stessi Musei 
per motivi di studio personale. In tal caso i docenti a tempo indeterminato dovranno esibire in biglietteria il 
proprio badge, mentre i docenti a contratto dovranno esibire in biglietteria una dichiarazione attestante la loro 
appartenenza al corpo docente dell’Accademia. Tale dichiarazione potrà essere richiesta all’indirizzo di posta 
elettronica aba@accademiabelleartiverona.it CON TEMPO CONGRUO RISPETTO ALLA DATA DELL’ACCESSO. 

 
Verona, 15 marzo 2016 

              Firmato 
           Il Direttore 
              Massimiliano Valdinoci 
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