ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Antonio Stradivari”
Scuola Internazionale di Liuteria - Liceo Musicale e Liceo Artistico
Istituto Tecnico e Professionale per la Moda e l’Arredo
c.f. - p.i. 80004640191 cod. min. cris00800d

Prot. N. …………

Cremona …………………………..

Al Dirigente Scolastico
dell ‘ I.I.S. “Stradivari” di Cremona

Oggetto: RICHIESTA DI FONDO SOLIDARIETA’ VIAGGI

Il/La sottoscritto/a Genitore/ docente referente____________________________________________________
dell’alunno/a _______________________________________ classe_________________________________
chiede
un contributo ai sensi della Delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 16/12/2019

pari a € _______________

(quota massima richiedibile pari al 50% del costo) per il viaggio di istruzione del ________________________
con meta a _______________________________________ con costo totale di € _______________________
per motivi ________________________________________________________________________________

Firma del richiedente ____________________

*********************************************************************************

Vista la richiesta, si autorizza il contributo per l’importo di euro____________________________

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Carlo Pitturelli
____________________________
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Regolamento accesso fondo di solidarietà
Art. 1 - Premessa
La solidarietà è uno dei valori caratterizzanti la nostra scuola che si attiva per rimuovere gli ostacoli
alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio e alla formazione. Al fine di agevolare gli
studenti del nostro Istituto nella partecipazione ad attività diverse (Viaggi e visite di istruzione, viaggi
di studio all’Estero, etc.) previste dall’Offerta formativa dell’Istituto, è costituito uno specifico Fondo di
solidarietà da utilizzare a favore di coloro che hanno condizioni personali o famigliari di particolare
disagio o comunque di difficoltà.
Art. 2 - Costituzione del fondo di solidarietà
Viene costituito il fondo di solidarietà cui possono accedere gli alunni in difficoltà economica. Il fondo,
la cui dotazione è determinata annualmente dal C.d.I., offre un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà
economica per far fronte ai costi delle attività didattiche che richiedono un contributo finanziario.
Art. 3 - Composizione del fondo e tipologia dei contributi
La quota del fondo solidarietà viene fissata dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti annuali a
seconda delle risorse disponibili. Possono contribuire all’arricchimento del fondo i liberi contributi
individuali o di gruppo di docenti, personale ATA, studenti e genitori ed anche di persone, enti ed
associazioni esterne.
L’utilizzo del Fondo di solidarietà avviene con distribuzione sulla base delle priorità stabilite: 1.
contributo per i viaggi di istruzione, di studio e di stage all’estero.
Art. 4 - Aventi diritto
Possono fruire del fondo solo gli studenti iscritti al nostro Istituto e regolarmente frequentanti. La
richiesta di utilizzo del Fondo deve essere presentata al Dirigente Scolastico da:
A- Genitore dei suddetti studenti;
B- Docente referente di classe relativamente a studenti della propria classe con problematiche
economiche- sociali segnalati in sede di consiglio di classe o coordinamento.
Art. 5 - Modalità di accesso al fondo contributi per viaggi di istruzione, di studio e di stage all’estero
• Non è previsto alcun contributo per uscite il cui costo complessivo non superi € 50,00;
• Non è previsto alcun contributo per il pagamento di biglietti d’ingresso;
• Il contributo massimo non può superare il 50% del costo del viaggio di istruzione, di studio e di
stage all’estero;
La richiesta di contributo dovrà avvenire all’atto della comunicazione dei costi del viaggio.
Per l’assegnazione dei contributi si procederà sulla base delle domande presentate sino ad
esaurimento della quota del fondo stanziato dal C.d.I.
Art. 6. Concessione del contributo
Il contributo è concesso dal Dirigente Scolastico, previa analisi istruttoria delle domande pervenute e
con decisione messa a verbale. Il contributo non viene mai erogato sotto forma di denaro contante
ma sempre soltanto sotto forma di abbattimento del costo a carico dello studente beneficiario.
IL PRESENTE REGOLAMENTO È APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA RIUNIONE
DEL 16/12/2019 CON DELIBERA N. 23
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