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 REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO 

 

CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE e VIAGGI di ISTRUZIONE 

 

Premessa 

Il presente Regolamento è rivolto agli alunni in difficoltà economiche che facciano richiesta di un 

contributo per a viste guidate e viaggi di istruzione che sarà erogato utilizzando i fondi messi a 

disposizione annualmente nel Programma Annuale. 

 

• Articolo 1 – Destinatari 
Sono destinatari del contributo tutti gli alunni frequentanti l’Istituto Giuseppe Taliercio in stato di 

bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese per la visita guidata o viaggio di 

dei parenti obbligati per legge agli alimenti. 

 

• Articolo 2 – Tipologia d’intervento 

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in: erogazione di 

contributo economico a parziale copertura delle quote di partecipazione. 

 

• Articolo 3 – Metodologia d’intervento 
La richiesta di intervento da parte del familiare, deve essere esaminata dall’ufficio preposto, il quale 

avrà il compito di effettuare una valutazione sulla presenza/assenza dei requisiti per l’acceso ai 

contributi. 

La richiesta di contributo che giunge all’ufficio quando il viaggio di istruzione o l’uscita è già in 

atto o concluso non verrà presa in considerazione. 

 

• Articolo 4 – Documentazione necessari 
Per la richiesta di contributo dovrà essere presentata la certificazione ISEE di tutti i componenti 

della famiglia (indicatore della situazione economica equivalente). Tale certificazione è 

obbligatoria. 

La concessione del contributo viene determinata in base al reddito ISEE così determinata: 

 

ISEE Familiare - contributo 

1. Da € 0 a € 5.500,00: 50% (entro i limiti di quanto previsto al punto 6) 

2. Da € 5.501,00 a € 7.500,00: 40% (entro i limiti di quanto previsto al punto 6) 

3. Da € 7.501,00 a € 10.000,00: 30 % (entro i limiti di quanto previsto al punto 6) 

4. Da € 10.001,00 a € 12.000,00: 20%% (entro i limiti di quanto previsto al punto 6) 

5. Oltre € 12.000,00: NESSUN CONTRIBUTO 

6. Cifra massima erogabile al singolo studente € 250,00 (compatibilmente con le risorse 

disponibili a bilancio). 

 

L’istituto Taliercio, si riserva la facoltà di esperire accertamenti per verificare l’autenticità della 

documentazione presentata. 

 

L’eventuale contributo economico accordato dall’Istituto sarà dato dalla differenza tra il costo totale 

e la quota a carico  della Famiglia ed erogato direttamente all’agenzia che gestirà il servizio. 

 

• Articolo 5 – Priorità 



Verrà data priorità alle richieste di coloro che non hanno mai fruito di contributi durante il percorso 

didattico. 

 

• Articolo 6 – Esclusione dagli Interventi 
Sono esclusi dal contributo tutti gli studenti richiedenti il cui reddito familiare non rientra nei 

parametri della tabella espressa nel precedente art.4. 

Sono escluse le visite guidate svolte in orario curricolare. 

Sono esclusi contributi per viaggi di istruzione con un costo pro capite superiore ad € 500,00. 

 

• Articolo 7 – Casi Particolari 
Eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano quindi 

essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, potranno essere esaminati da 

parte del Dirigente Scolastico e del DSGA. 

 

• Articolo 8 – Validita’ del Regolamento 

Tale regolamento ha validità dall’anno scolastico 2019/20 e non ha valore retroattivo. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Anna Maria Florio 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 15 del 30/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


