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COMUNICAZIONE N. 200 /  D 

 

 Ai docenti  

 

 

Oggetto:  ingresso gratuito per il personale docente ai musei, alle aree e parchi archeologici ed ai 

complessi monumentali dello Stato 

 

 

Il MIUR, con la nota 12045 del 20/03/17, ha recepito il decreto n. 111 del 14 aprile 2016 del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, offrendo la possibilità ai docenti di ruolo o 

con contratto a tempo determinato di usufruire di ingresso gratuito ai musei, gallerie, scavi di 

antichità, parchi e giardini monumentali.  

 

I docenti dovranno esibire alle biglietterie dei musei e dei siti, una dichiarazione che attesti 

l’appartenenza alle sopra indicate categorie  unitamente al documento valido di identificazione.  

Tale dichiarazione verrà rilasciata dalla segreteria amministrativa, sig.ra Anna, presentando il 

modulo in allegato a questa comunicazione o scaricabile dal sito dell’istituto alla voce Modulistica.  

 

 

 

Carpi, 3 aprile 2017 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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 Prot. n. 1208/C41 del 03/04/2017 

 

 

Documentazione rilasciata ai sensi del Decreto del 14 aprile 2016, n. 111 del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo - Regolamento recante modifiche al Decreto 11 dicembre 

1997, n.507, concernente le norme per l’istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, 

gallerie, scavi, parchi e giardini monumentali (G.U. n. 145 del 23.6.2016)  

 

 

La/ Il docente ………………………………………………………….,  

nata/o il …………………………… a ………………………………………………….  

è insegnante presso questa Istituzione scolastica, con contratto a tempo  

□ indeterminato  

□ determinato dal …………………………... al …..……………………………  

 

La/Il docente ……………………………………………….………………………………….., insegnante di 

………………….............…………………………. (indicare la/ le disciplina/e) ha diritto, secondo le 

disposizioni sopra indicate, all’accesso gratuito ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e 

culturale dello Stato. 

 

Carpi, ……………………  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 


