
Richiesta ingressi gratuiti a monumenti e musei della città di Verona 
 

(riservata esclusivamente agli Istituti Superiori con sede nel Comune di Verona) 
 

Da presentare 30 giorni prima dell’effettuazione dello scambio al: 
Comune di Verona - Politiche Giovanili - Scambi internazionali 

Via Ponte Aleardi, 15 - 37121 Verona - � 045 807 8776 - 8780   Fax 045 807 8777 
e-mail: scambi.internazionali@comune.verona.it     www.comune.verona.it 

 

L’Istituto superiore ________________________________________________________________________________ di Verona  

Telefono 045 _______________________________________  Fax 045 _____________________________________   
 
 

ha organizzato uno scambio scolastico 

con l’Istituto ______________________________________________________________________________________________ 

della città di ____________________________________________ (Stato) __________________________________________ , 

che prevede l’accoglienza degli ospiti stranieri a Verona dal ________/________/________ al ________/________/________ 

 
Docenti veronesi interessati: (si prega di indicare il Cognome e Nome, l’insegnamento, la mail e i recapiti telefonici): 

 
Nome ___________________________ Cognome _______________________________ Tel. / Cell. _______________________ 
 
Insegnamento_____________________________________ Mail ___________________________________________________ 

 
Nome ___________________________ Cognome _______________________________ Tel. / Cell. _______________________ 
 
Insegnamento_____________________________________ Mail ___________________________________________________ 

 

Docenti stranieri: (si prega di indicare il Cognome e Nome e l’insegnamento): 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
N° alunni ______ Classe veronese, Sezione ___________      N° alunni ______ Classe ospite, Sezione ___________ 

Si richiedono gli ingressi gratuiti ai seguenti monumenti e musei: 

 

_______ Numero totale degli alunni e dei docenti per cui si chiedono gli ingressi gratuiti  

���� Anfiteatro Arena * ���� Casa di Giulietta * ���� Museo di Castelvecchio * 
 

���� Teatro Romano e Museo Archeologico * ���� Museo Lapidario Maffeiano * ���� Museo di Storia Naturale* 
(chiuso il venerdì) 

���� Galleria d’Arte Moderna ”Achille Forti” a Palazzo 
della Ragione *  

���� Tomba di Giulietta e Museo degli affreschi 
”Giovanni Battista Cavalcaselle” * 

���� Torre dei Lamberti * 

���� Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri *  
(temporaneamente chiuso per lavori di restauro)  

 
* Controllare orari di apertura su http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44573 
 

per l’organizzazione del ricevimento in Municipio si prega di contattare il Servizio Politiche Giovanili  
 

via mail    scambi.internazionali@comune.verona.it       o telefonando al n° 045 807 8776. 
 

Il ricevimento a Palazzo Barbieri è organizzato solo se viene garantita anche la presenza degli studenti veronesi. 

Per motivi organizzativi non sarà possibile modificare le richieste effettuate. 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico 


