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Premessa
Il presente regolamento si ispira all’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, di seguito riportato:
≪ La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e` obbligatoria e
gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu` alti degli
studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. ≫. Viene altresì richiamato l’art. 3 della stessa
Costituzione.
Articolo 1 – Finalità
È necessario raggiungere de facto l’eguaglianza fra gli studenti nella possibilità di usufruire del diritto allo
studio attraverso mezzi anche economici, che attuino concretamente gli inderogabili doveri di solidarietà
sociale, al fine di consentire il pieno e razionale sviluppo della persona umana nella sua dimensione
culturale.
Il Liceo declinando, come stabilito nel PTOF, la propria offerta formativa anche in iniziative che comportano
un costo per le famiglie, come viaggi d’istruzione e stage linguistici, provvede a facilitarne l’accesso e la
partecipazione attraverso l’erogazione di un contributo economico specifico una tantum.
Articolo 2 – Risorse Economiche
Detto contributo viene erogato nel limite di specifici stanziamenti del Consiglio d’Istituto stabiliti in fase di
redazione del Programma Annuale e riferiti all’anno scolastico successivo; pertanto l’eventuale somma
residua al termine dell’anno solare, salvo variazioni, dovrà essere riportata nell’Avanzo di Amministrazione
per l’eventuale utilizzo entro il mese di giugno.
Articolo 3 – Requisiti per la richiesta
Il contributo economico è prioritariamente destinato a favorire la partecipazione ad iniziative rivolte
all’intera classe dell’alunno richiedente (di seguito denominate curricolari). In particolare può essere erogato
per viaggi d’istruzione e stage linguistici; restano escluse le uscite didattiche o per motivi sportivi e le visite
guidate.
In relazione ad eventuali risorse avanzate e non utilizzate per le iniziative di cui sopra, è possibile presentare
domanda di contributo economico per stage e altre iniziative formative interclasse analoghe (di seguito
congiuntamente denominate extracurricolari) approvate dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto.
L’acquisizione del diritto di presentare la domanda avviene in base alla contemporanea presenza dei seguenti
elementi:
a) i destinatari del servizio sono gli studenti frequentanti il Liceo (primo e secondo biennio e quinto
anno) con nucleo familiare avente una situazione economica, rilevata tramite certificazione ISEE in
corso di validità, pari o inferiore a €16.000,00 ;
b) non possono accedere al servizio coloro che hanno già usufruito del medesimo contributo per l’anno
scolastico di riferimento. Analoga disposizione vale altresì per coloro che beneficiano di altri
contributi pubblici e/o privati per la medesima iniziativa.
Articolo 4 – Presentazione della domanda
Il termine perentorio per la presentazione delle domande per iniziative cosiddette curricolari è fissato al 1
dicembre di ogni anno. Eventuali deroghe per condizioni straordinarie sono di competenza del Dirigente
Scolastico.
Il termine per la presentazione delle domande per iniziative cosiddette extracurricolari è da fissarsi a cura
del Dirigente Scolastico, che ha la facoltà di limitare le risorse assegnabili in previsione di altre attività.
Viene data massima pubblicità dei termini e delle modalità di usufruire di questo contributo tramite circolare
interna da pubblicarsi sul sito web, newsletter e ogni altro modo che si riterrà più opportuno.
Articolo 5 – Graduatoria ed assegnazione del contributo

Viene realizzata graduatoria di coloro che avendone diritto hanno presentato regolare richiesta. In detta
graduatoria le richieste sono ordinate dapprima secondo ISEE crescente e in secondo luogo per numero di
componenti il nucleo familiare decrescente. Hanno la precedenza gli studenti frequentanti la scuola
dell’obbligo.
L’assegnazione del contributo avviene secondo l’ordine di graduatoria su delibera della Giunta Esecutiva che
decide le quote di finanziamento fra un minimo di 20% e un massimo di 50%. Nel caso in cui i fondi non
risultino sufficienti la Giunta Esecutiva può rimettere il caso al Consiglio d’Istituto.

