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CRITERI  PER  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE
Delibera del Consiglio di Istituto del 1.03.2016

1. Le famiglie degli alunni 
dell’Istituzione scolastica, a parziale o totale copertura dei costi, entro i limiti di 
bilancio dell’Istituto, da sostenere per le uscite didattiche (viaggi di istruzione, visite 
guidate) deliberate dai competenti Organi collegiali.

2. In ogni caso l’ottenimento del contributo di cui al punto precedente è subordinato a 
delibera del Consiglio di Istituto nonché alla verifica dell’esistenza di adeguata 
disponibilità finanziaria per ciascun a

3. La richiesta del contributo in parola deve essere inoltrata al Dirigente scolastico, 
tramite gli Uffici di segreteria, orientativamente
anno scolastico e deve necessariamente essere corredata (pena l’inammissibilitdella domanda) dalla “certificazione ISEE” (
Equivalente) relativo all’anno solare di presentazione della domanda

4. I limiti di reddito per poter richiedere il contributo, con riferimento al costo 
dell’uscita didattica come da preventivo deliberato dal Consiglio di Istituto (di seguito 
denominato “costo”), sono stabiliti nella misura seguente:
4.1.  Fascia 1 (ISEE fino a euro 

100% del costo; 
4.2. Fascia 2 (ISEE da euro 

dell’Istituto pari al 66% del costo;
4.3. Fascia 3 (ISEE da euro 

dell’Istituto pari al 33% del costo.
5. I dati reddituali di cui al punto 3 saranno train materia di riservatezza (D. Lgs. 196/2003 

personali). 
6. La presente delibera ha carattere permanente. I limiti di cui al punto 4 possono 

tuttavia essere modificati, di ann
 
 
In presenza di serie e motivate ragioni di carattere sociale e/o familiare, a 
conoscenza del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe, il Consiglio di 
Istituto può derogare  dai parametri ISE
 
f.to Il Dirigente Scolastico
Alessandra Condito 
 
 
 

(1) la certificazione ISEE deve essere richiesta pressi i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), le sedi INPS e gli sportelli delle 
Decentramento del Comune di Milano presenti sul 
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CRITERI  PER  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE
Delibera del Consiglio di Istituto del 1.03.2016 

Le famiglie degli alunni iscritti possono richiedere un contributo, a carico del bilancio 
dell’Istituzione scolastica, a parziale o totale copertura dei costi, entro i limiti di 
bilancio dell’Istituto, da sostenere per le uscite didattiche (viaggi di istruzione, visite 

liberate dai competenti Organi collegiali. 
In ogni caso l’ottenimento del contributo di cui al punto precedente è subordinato a 
delibera del Consiglio di Istituto nonché alla verifica dell’esistenza di adeguata 
disponibilità finanziaria per ciascun anno scolastico. 
La richiesta del contributo in parola deve essere inoltrata al Dirigente scolastico, 

segreteria, orientativamente entro il 30 novembre 
anno scolastico e deve necessariamente essere corredata (pena l’inammissibilitdella domanda) dalla “certificazione ISEE” (Indicatore della Situazione Economica 

) relativo all’anno solare di presentazione della domanda
per poter richiedere il contributo, con riferimento al costo 

didattica come da preventivo deliberato dal Consiglio di Istituto (di seguito 
denominato “costo”), sono stabiliti nella misura seguente: 

(ISEE fino a euro 12 000,00): contributo a carico dell’Istituto pari al 
(ISEE da euro 12 000,01 a euro 16 000,00): contributo a carico 

dell’Istituto pari al 66% del costo; 
(ISEE da euro 16 000,01 a euro 20 000,00): contributo a carico 

dell’Istituto pari al 33% del costo. 
I dati reddituali di cui al punto 3 saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza (D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 
La presente delibera ha carattere permanente. I limiti di cui al punto 4 possono 
tuttavia essere modificati, di anno in anno, previa delibera del Consiglio di Istituto.

In presenza di serie e motivate ragioni di carattere sociale e/o familiare, a 
conoscenza del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe, il Consiglio di 
Istituto può derogare  dai parametri ISEE di cui sopra. 
f.to Il Dirigente Scolastico 

la certificazione ISEE deve essere richiesta pressi i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), le sedi INPS e gli sportelli delle 
Decentramento del Comune di Milano presenti sul territorio. 

Fax  02.5460852     

CRITERI  PER  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 

iscritti possono richiedere un contributo, a carico del bilancio 
dell’Istituzione scolastica, a parziale o totale copertura dei costi, entro i limiti di 
bilancio dell’Istituto, da sostenere per le uscite didattiche (viaggi di istruzione, visite 
In ogni caso l’ottenimento del contributo di cui al punto precedente è subordinato a 
delibera del Consiglio di Istituto nonché alla verifica dell’esistenza di adeguata 
La richiesta del contributo in parola deve essere inoltrata al Dirigente scolastico, 

30 novembre di ciascun 
anno scolastico e deve necessariamente essere corredata (pena l’inammissibilità Indicatore della Situazione Economica 

) relativo all’anno solare di presentazione della domanda.(1) 
per poter richiedere il contributo, con riferimento al costo 

didattica come da preventivo deliberato dal Consiglio di Istituto (di seguito 
): contributo a carico dell’Istituto pari al 

): contributo a carico 
): contributo a carico 

ttati nel rispetto della vigente normativa Codice in materia di protezione dei dati 
La presente delibera ha carattere permanente. I limiti di cui al punto 4 possono 

o in anno, previa delibera del Consiglio di Istituto. 

In presenza di serie e motivate ragioni di carattere sociale e/o familiare, a 
conoscenza del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe, il Consiglio di 

la certificazione ISEE deve essere richiesta pressi i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), le sedi INPS e gli sportelli delle Zone di 


