CIRCOLARE N. 121
Agli studenti e loro famiglie

Oggetto: erogazione di sussidi e contributi

In data 13/02/2017 il Consiglio di Istituto ha deliberato l’erogazione di sussidi e contributi per gli
studenti di famiglie che hanno i seguenti requisiti:
a) reddito certificato, con documentazione ISEE in corso di validità, della famiglia che non superi
gli importi previsti alla data odierna relativi all’esonero tasse scolastiche statali (in allegato i
limiti di reddito);
b) promozione a giugno nell’anno scolastico 2017/18, eventuali deroghe sono previste solo per
gli studenti promossi a settembre per gravi e comprovati motivi valutati dal Consiglio di Classe
e dal Consiglio di Istituto;
c) il Consiglio di Classe di appartenenza confermi la situazione scolastica complessiva
dell’allievo positiva per frequenza, partecipazione, profitto e disciplina;
Per gli studenti della sez. carceraria i requisiti sono quelli relativi ai punti b) e c) a cui si aggiunge la
media di almeno 8/10 (otto/decimi) nella promozione nell’anno scolastico 2017/18.
Potrà essere erogato un solo sussidio/contributo che per l’anno scolastico 2018/19 è di € 120,00.
Nel caso le richieste approvate superino complessivamente il budget disponibile, gli importi erogati
verranno ridotti in modo proporzionale.
Le domande per l’erogazione di sussidi e contributi andranno presentate in segreteria tassativamente
entro il 14 gennaio 2019, utilizzando il modulo allegato alla presente.
Il mancato rispetto dei termini di cui sopra renderà la domanda non ricevibile.
I docenti devono dare lettura alla Circolare e solo dopo la lettura completa della presente annotarlo
sul registro.

Torino, 7 dicembre 2018
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Giuseppe PANICO
Rif. GP
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RICHIESTA SUSSIDIO/CONTRIBUTO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
nato/a a _________________________________
residente a ________________________
genitore dell’allievo/a

il ____________________________

Via _________________________________

_____________________________________________________

avendo prodotto domanda di iscrizione relativa all'anno scolastico _______/___
per la classe ________ sez. ___________indirizzo _______________________
CHIEDE
che gli venga concesso per l’anno scolastico ______/______ il sussidio/contributo per la
seguente finalità _____________________________________
A tal fine dichiara che la famiglia risulta essere composta dalle seguenti persone:
Cognome e Nome

Grado di
parentela

Luogo di
nascita

Data
nascita

Professione

Si allega certificazione ISEE completa di indicazione del reddito del nucleo familiare.

Torino, ________________

Firma _____________________________
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