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A tutti eli Istituti museali autonomi LORO SEDI 

e p. c. 
Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro 
Al Segretario Generale 
Alla Direzione Generale Educazione e Ricerca 
Alla Direzione Genwale Arte e Architetture contemporanee 
Periferie urbane 
Alla Direzione Generale Musei 
Alla Direzione Generale Archeologia 
Alla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio 
Ai Segretariati regionali 

e 

SEDE 
SEDE 
SEDE 

SEDE  
SEDE  
SEDE  
SEDE 
LORO SEDI 

Oggetto: Rilevazione Visitatori di Musei Monumenti e Aree Archeologiche statali — Progetto 
"Apertura straordinaria degli Istituti autonomi dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di oggi sabato del mese 
dal 27 giugno al 19 dicembre 2015". 

Con riferimento alla iniziativa di cui alla circolare n.132 del 28/05/2015 della Direzione 
Generale Organizzazione relativa all'apertura straordinaria in oggetto, questo Ufficio di 
Statistica richiede, a• codesti Istituti museali autonomi (indicati nell'allegato n.3 della predetta 
circolare), la trasmissione del numero dei visitatori, distinti per tariffa, nelle n.4 ore di apertura 
serale aggiuntiva rispetto all'orario ordinario, nel giorno dì sabato di ogni mese, dal 27 giugno al 
19 dicembre 2015. 

Tali dati dovranno essere inseriti nel Sistema Informativo "Sistan" entro e non oltre il lunedì 
successivo a quello dell'evento, soltanto per gli Istituti chiamati a partecipare all'iniziativa in 
questione. 

Si evidenzia che la procedura per l'immissione prevede la selezione del denominato 
"SabatoSera(giomo_mese)" dall'apposito campo "Evento speciale" e l'inserimento dei dati delle 
affluenze nell'orario di apertura straordinaria. 

Si rammenta, infine, che i dati dell'iniziativa in questione dovranno essere inclusi anche 
nelle relative schede mensili. 

Il mancato inserimento, entro la scadenza indicata, detetniinerà l'apposizione della dicitura 
"Dati non pervenuti" e comporterà grave riduzione dell'informazione nei prospetti riepilogativi, 
trasmessi anche all'Ufficio Stampa per i comunicati dell'On.le Ministro. 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Paolo D'Angeli 

1-4 

Ufficio di Statistica — Via di San Michele, 22 — 00153 Roma Tel. 06 67234793 - 4605 -4794 — 	statistica0beniculturali.it 


	Page 1

