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Crescere insieme

Regolamento per contributo attività a pagamento a supporto delle
famiglie in difficoltà
Articolo 1
(finalità)
Il presente regolamento disciplina la concessione di contributo volto a supportare le famiglie degli
studenti in relazione alle spese collegate ad attività scolastiche per le quali è richiesto un contributo alle
famiglie.
Articolo 2
(Oggetto)
Il contributo di cui all’articolo 1 viene erogato a favore delle famiglie che debbano sostenere spese per:
1) Visite didattiche e viaggio di istruzione per le quali è richiesto un contributo alle famiglie;
2) Accesso a iniziative in ambito scolastico per le quali è richiesto un contributo alle famiglie;
Articolo 3
(Soggetti beneficiari)
Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Regolamento i genitori di tutti gli alunni
dell’Istituto Comprensivo, che su proposta di due degli insegnanti della classe frequentata dal figlio/a,
facciano richiesta del contributo.
Articolo 4
(Contributo)
Il contributo consiste in un rimborso per spese sostenute dai beneficiari per gli eventi considerati
dall’articolo 2, erogato nella seguente misura:
fino al 90% della quota richiesta qualora pari o inferiore ai 15 euro;
fino al 70% della quota richiesta qualora pari o inferiore ai 40 euro;
fino al 50% della quota richiesta qualora superiore ai 40 euro;

Il Dirigente Scolastico avrà comunque la possibilità di aumentare il contributo fino a concorrere alla
spesa totale, qualora ritenga che le situazioni di merito soggettivo, possano essere opportune a garantire il
miglior supporto alle famiglie e agli alunni.
Articolo 5
(Requisiti di ammissione)
Il Genitore interessato deve presentare istanza, redatta esclusivamente attraverso la modulistica
prevista sottoscritta da due degli insegnanti del figlio/a da consegnare in busta chiusa indirizzata al
Dirigente scolastico tramite la segreteria della scuola o alle insegnanti che hanno sottoscritto l’istanza.

Articolo 6
(Formazione della graduatoria)
In base alle richiesta, in caso di più domande, si provvederà a stilare una graduatoria sulla base delle
istanze pervenute i cui dati dei richiedenti saranno soggetti alla massima tutela di riservatezza mentre i
contributi di cui all’articolo 4, fino alla concorrenza delle risorse disponibili verranno versati direttamente
dall’Istituto nella raccolta dei fondi per l’iniziativa a cui sono destinati.
Qualora il numero di soggetti che presentino l’istanza di cui all’articolo 5 sia superiore al numero di
contribuiti erogabili sulla base delle risorse destinate all’iniziativa, si procederà a suddividere la quota in
percentuale o in alternativa attuare un principio di rotazione quindi a porre in coda alla graduatoria coloro
che siano risultati beneficiari del contributo per analoghe attività.

Articolo 7
(Risorse)
Le risorse gravano sul capitolo A2 del programma annuale E.F. 2016. Per l’anno 2016, sono destinate
all’iniziativa euro 1.500,00.
Per gli esercizi successivi, con apposito provvedimento, sarà definito annualmente la somma
destinata a tale iniziativa, mentre la risorsa dell’anno precedente eventualmente non assegnata andrà ad
implementare la quota disponibile per l’anno successivo.

