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*r(i✓ rito : Rilevazione Visitatori di Musei Monumenti e Aree Archeologiche statali Eventi
Speciali "Martedì in Arte" aperture straordinarie negli ultimi martedì dei mesi - Istituti nauseali
con oltre 50 .000 visitatori l 'anno .

A tutti gli Istituti Centrali e periferici dei Settori
Archeologico, Architettonico, Storico-Artistic o
ed Etnoantropologico, Paesaggio,Architettura e
Arte Contemporanee

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari
Generali, 17nnovazione, il Bilancio e il Personale
Servizio I - Affari Generali, Sistemi Informativi ,

Tecnologie Innovativ e
Ufficio Statistica .

Alla Fondazione Museo delle Antichità Egizie
Via Accademia delle scienze, 6

	

TORINO

e, p .c, Al gabinetto dell'on .le Ministro - Ufficio Stampa SEDE

e, p e ., Al Segretariato Generale

	

SEDE

e,p .c ., Alle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici
LORO SEDI

e, p .c .,AlIa Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimoni o
culturale

	

SEDE

e p.c., Ala Direzione Generale per il Paesaggio . le Belle arti ,
l'Architettina e l'Arte contemporanee

	

SEDE

e, ree ., Alla Direzione Generale per le Antichità

	

SEDE

A seguito del Progetto Nazionale "Martedi in Arte", realizzato per promuovere una più estesa fruizione de l
patrimonio culturale italiano, questo Ufficio di Statistica richiede a tutti gli Istituti musealì, con oltre 50.000 vi
sitatori l'anno, che aderiscono all'iniziative, l'inserimento dei dati delle affluenze dalle 19 .00 alle 23.00
nell'ultimo martedì di ogni mese da settembre a dicembre (28 sett ., 26 ott ., 30 nove e 28 dic .), Vali dati dovrann o
essere "viscidi nel Sistema Informativo ` Sistan'' entro enonoltre il giorno successivo a quello di riferimento .

Si evidenzia che la procedura per l'immissione degli ".Eventi Speciali" prevede la selezione dell'event o
"Martedì (mese)" dall'apposito campo "Invento speciale" e l'inserimento del dato complessivo delle affluenz e
nell'orario di apertura straordinaria .

Si rammenta, infine, i dati dell'evento in questione dovranno essere inclusi anche nelle relative schede men-
sili .
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.j4L ,
non pervenuti" e comporterà grave riduzione dell'informazione nei prospetti riepilogativi, trasmessi anche all'Uf-
ficio Stampa per n i comunicati dell'©n.le Ministro ;

Certi della collaborazione, si ringrazia

II ; DIRETToR G P4LE
('Arch. Animi P i. q
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R .eferei,tì :
dott . E . i'C*\4PFf rir,eo.poinpeifbenicuìturaE,ii-06,53434794
dottssaM .MASSiJLLO -rn e11s. *a; utla'ù:i*ep* hurali_ì*-06 .58434505
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