CIRCOLARE N° 12
A TUTTI GLI STUDENTI
AL PERSONALE DOCENTE
ACCESSO GRATUITO AI MUSEI CIVICI
Si rende noto che, nell’ambito del Protocollo d’Intesa stipulato tra il Comune di Verona e la Fondazione
Accademia di Belle Arti di Verona, è concesso a studenti e personale docente dell’Accademia di Belle Arti di
Verona l’accesso gratuito ai Musei Civici di Verona.
La convenzione stipulata con il Comune di Verona ha validità quinquennale sino al 31 ottobre 2021.
I Musei Civici veronesi sono:
- Museo Archeologico al Teatro Romano
- Museo Lapidario Maffeiano
- Museo di Castelvecchio
- Museo degli Affreschi “Giovanni Battista Calvalcaselle” alla tomba di Giulietta
- Casa di Giulietta
- Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri
- Museo di Storia Naturale
- Galleria d’Arte Moderna “Achille Forti”
Pertanto:
- gli studenti avranno libero accesso ai Musei sopra elencati per studio personale tramite esibizione del tesserino
di riconoscimento (libretto di iscrizione). Eventuali accompagnatori non iscritti all’Accademia non godranno di
alcuna agevolazione;
- i docenti avranno libero accesso ai Musei sopra elencati per motivi di studio personale. 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. Eventuali loro accompagnatori non godranno di alcuna
agevolazione;
- 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. SI consiglia pertanto ai docenti di compilare in doppia copia il
Modulo elenco studenti per uscita didattica (disponibile alla sezione “Modulistica per docenti” del sito internet):
una copia dovrà infatti essere consegnata in Segreteria Didattica unitamente alla Richiesta di autorizzazione di
uscita didattica e al Comunicato di uscita didattica, mentre l’altra copia dovrà essere conservata dal docente per
la presentazione alla biglietteria museale.
Verona, 05 novembre 2018
Firmato
Il Direttore
Francesco Ronzon
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