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Circ. N. 152 del 17 novembre 2017 

 
Ai genitori 
Alle classi  
E p.c. 
A tutti i docenti 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

 
Oggetto: CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Nella riunione del Consiglio d’Istituto del 23 gennaio 2017 (delibera n. 40) sono stati deliberati i criteri 

per l’erogazione del contributo per le spese relative a visite d’istruzione, soggiorni studio, scambi 

culturali e attività simili: 

- il contributo concesso a ogni studente non può superare il 60% del costo complessivo 

dell’attività e comunque non può essere superiore a  € 250; 

- non sono ammessi al contributo gli studenti che negli ultimi 12 mesi prima della richiesta 

abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi del richiamo verbale (es. per gravi infrazioni del 

regolamento disciplinare); 

- non sono ammessi al contributo gli studenti che nell’ultimo scrutinio precedente la domanda 

abbiano conseguito un voto di condotta inferiore all’8. 

Il contributo può essere concesso solo dietro presentazione del modello ISEE ordinario (o 

documentazione legalmente equivalente) del nucleo familiare dello studente con importo complessivo 

non superiore a € 10.000. 

Nel caso in cui i fondi disponibili siano insufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute nel termine 

utile si procederà ad attribuire il contributo secondo il seguente ordine: 

- ove la proporzionale distribuzione dei fondi disponibili tra tutti i richiedenti consenta 

l’attribuzione a ciascuno di un contributo pari al 30% della spesa complessiva, le richieste 

verranno tutte soddisfatte proporzionalmente in tal modo; 

- ove non sia possibile attribuire i fondi nel modo predetto, verrà concessa una contribuzione pari 

al 40% della spesa complessiva per ciascuno studente richiedente che abbia conseguito 

nell’ultimo scrutinio utile un voto di condotta non inferiore al 9 e una media aritmetica delle 

votazioni nelle materie di studio non inferiore al 7; la restante somma verrà distribuita tra tutti 

gli altri aventi diritto in misura proporzionale. 

Non essendo stato fissato, come previsto dalla delibera del Consiglio d’Istituto, un termine per la 

presentazione delle domande di erogazione del contributo, tale termine è fissato per il corrente anno 

scolastico al 30 novembre. 

 
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

Jeanclaude Arnod 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi  dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93) 

 

 
 


