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CIRCOLARE N.132 
 
Prot.n./07 del 05.04.2017 

Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 
 

OGGETTO: Ingresso gratuito per personale docente ai musei, alle aree e parchi archeologici ed ai complessi monumentali 
dello Stato 

 

Si informano tutti gli interessati che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con decreto n. 111 del 14 

aprile 2016 ha introdotto una modifica all’art. 4, comma 3, del decreto n. 507 dell’11 dicembre 1997, recante le norme per 

l’istituzione del “biglietto d’ingresso ai musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali, relativa all’ingresso 

gratuito consentito al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea 

attestazione rilasciata dalle Istituzioni scolastiche”. 

Il modello dovrà essere esibito dai docenti alle biglietterie dei musei e dei siti, ai fini dell’attestazione all’appartenenza alle 

sopra indicate categorie, unitamente al documento valido di identificazione. 

In tal senso i docenti interessati al rilascio del suddetto modello dovranno presentare apposita richiesta indirizzata al 

dirigente scolastico secondo lo schema sottoriportato. 

 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
SCHEMA DOMANDA 

Al dirigente scolastico dell’IIS “A. Segni” 

di Ozieri 

 

Oggetto: richiesta rilascio modello per ingresso gratuito musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali dello Stato 

 

Il sottoscritto ________________________ nato a ______________ il ____________, in servizo presso questa istituzione scolastica in 

qualità di docente a tempo    □ determinato   □ indeterminato di  ____________________ 

CHIEDE 

Il rilascio del modello per l’accesso gratuito ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale dello Stato. 

 

Luogo e data __________________________    Firma del richiedente 

    ___________________ 
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