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p.c. Direttrice S.G.A.
Oggetto: Abbonamento Tessere Musei – Indicazioni operative
Il Progetto Musei, previsto dal nostro Piano dell’offerta formativa, anche quest’anno prevede
l’acquisto dell’abbonamento delle Tessere Museo presso l’Associazione Torino Città Capitale
Europea.
Richiamo gli obiettivi per cui l’Istituto, tramite il contributo volontario delle famiglie, acquista a
prezzo di favore le Tessere Museo:
- dotare gli studenti di uno strumento culturale per fruire degli eventi museali nello svolgimento
delle attività didattiche della classe e delle attività didattiche individuali assegnate dai docenti
- stimolare, sviluppare e consolidare la formazione personale creando le condizioni perché la
fruizione dei beni culturali diventi un’abitudine personale, un fare autonomo dello studente
sensibile alla crescita della personale dimensione estetica, artistica.
Sottolineo questo aspetto formativo essenziale perchè l’anno scolastico precedente moltissimi
tagliandi consegnati agli studenti non sono stati convertiti in Tessere Musei con grande spreco di
risorse economiche e, ancor più grave, spreco di una risorsa strumentale per la propria
formazione.
Nei prossimi giorni provvederemo alla consegna dei tagliandi per le Tessere Museo del nuovo
anno e tutti i docenti auspicano, insieme a me, che i tagliandi (voucher) vengano subito convertiti
in tessere e che queste vengano utilizzate nei musei e nelle istituzioni culturali.
Alla consegna dei tagliandi tutti i docenti devono sentirsi impegnati a programmare subito, se
non già previste, uscite didattiche presso i musei in modo da organizzare con la propria classe la
conversione dei tagliandi (voucher) in tessere e, periodicamente, devono assegnare specifiche
attività didattiche agli studenti in modo che si rechino nei musei per ricerche e produzioni da
valutare a scuola.

Il Dirigente Scolastico
(dott. La Rosa Giovanni)
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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Indicazioni operative per la conversione dei tagliandi (voucher) in Tessere Musei
Regolamento di utilizzo buono voucher/codice
1) Ogni buono ha un codice univoco che serve per riscattare l’Abbonamento Musei,
semplicemente seguendo la procedura online sul sito www.abbonamentomusei.it o recandosi
presso un punto vendita abilitato.
Chi è già in possesso di abbonamento musei potrà utilizzare la stessa tessera semplicemente per
RICARICARE la card con il nuovo titolo (codice);
2) Il buono /codice se non utilizzato entro la sua scadenza non sarà rimborsabile. Il buono/codice
è valido 3 mesi dalla data di emissione dello stesso.
3) La data di fine validità è riportata sul buono cartaceo o è riportata nella comunicazione di
accompagnamento al codice.
4) L’Abbonamento Musei sarà valido un anno a partire del momento dell’emissione del titolo.
5) Il buono/codice non può essere in alcun modo riemesso (in caso di furto, smarrimento,
deterioramento…). Si ricorda che ogni buono/codice corrisponde al valore economico
dell’Abbonamento Musei.
6) L’Associazione Torino Città Capitale Europea si impegna al rispetto della vigente Normativa
Privacy sul trattamento dei dati personali e a considerare quali Informazioni Riservate, tutte le
informazioni, i dati ed i documenti acquisiti o comunicati nell’ambito della collaborazione.
7) E’ possibile rinnovare l’abbonamento musei sulla stessa tessera a partire da 90 giorni prima
della scadenza del titolo. Ad esempio se la tessera è valida fino al 15 dicembre 2015, il nuovo
abbonamento sarà valido dal 16 dicembre 2015 al 15 dicembre 2016.
8) Per la procedura di conversione del buono/voucher effettuata online:
a) In caso di nuova tessera andrà considerato il costo spedizione 6,50€ il titolo sarà attivo e quindi
la tessera potrà essere usata a partire dal 3° giorno successivo al momento dell'acquisto
b) In caso di rinnovo gi studenti non riceveranno nulla ma devono VERIFICARE che il numero di
tessera che il sistema propone, sia effettivamente quella che hanno in mano. L'Abbonamento
Musei rinnovato online sarà attivo e quindi la tessera potrà essere usata a partire dal 3° giorno
successivo al momento dell'acquisto.
9) Fare attenzione durante la conversione del buono/voucher perché nel momento in cui si
associa il codice voucher ad una anagrafica/tessera NON si può più modificare.
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