
Regolamento concernente la determinazione dei 
criteri per l’assegnazione di contributi scolastici 

famiglie indigenti 
ai sensi dell’art. 39 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 

 
Modificato e reso esecutivo con delibera CdI del 02/07/2018 n. 89 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione gratuita ai 
sensi dell’art. 39, 2° comma, del D.I. n. 44 dell’1/2/2001.  

Su segnalazione dei docenti e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio il Consiglio di 

Circolo può concedere contributi economici alle famiglie bisognose per le sole spese a 

carico del bilancio della scuola. 
 

Art. 1 - Per ciascun anno scolastico il Consiglio di Istituto entro il mese di giugno di 

ogni anno, in base alle cifre effettivamente erogate e ai limiti ISEE stabiliti dal Bando 
della Regione Piemonte, stabilisce: 

• la spesa massima da sostenere a bilancio suddivisa tra: visite di istruzione e 

attività integrative; 

• cifra massima destinata ai contributi per ciascun alunno; 
• il tetto ISEE per poter accedere al servizio; 

• quota massima erogabile in caso di richieste ripetute dalla stessa famiglia; 

 
Art. 2 -  Entro la fine del mese di Ottobre il personale docente deve presentare il 

piano delle attività integrative e il piano gite comprensivo dei costi e degli eventuali 

contributi richiesti. Entro il mese di novembre il Consiglio di Istituto procede a 
confermare quanto previsto dall’art.1.  

 

Art. 3 -  Partendo dal principio che nessuno può essere escluso per motivi economici 

dalla partecipazione alle iniziative proposte dall’I.C. Vivaldi-Murialdo all’inizio dell’anno 
scolastico, e comunque prima dell’attuazione della visita di istruzione e/o dell’attività 

integrativa le famiglie informate potranno richiedere il contributo. La famiglia 

richiedente avrà diritto al contributo richiesto solo dopo che l’ufficio di segreteria avrà 
verificato che è stato esaurito il contributo erogato dalla Regione Piemonte. In nessun 

caso la famiglia è autorizzata ad autoridursi la quota di partecipazione a visita di 

istruzione e/o attività integrativa. 
 

Art. 4 – Nessuna attività integrativa o visita di istruzione potrà essere avviata se non 

è stata verificata l’effettiva copertura finanziaria tramite il totale versamento delle 

quote a carico delle famiglie e/o i contributi messi a disposizione dall’istituzione 
scolastica. 

 

Art. 5 (modifiche e integrazioni) 
Ogni eventuale modifica o integrazione al presente regolamento formerà oggetto di 

specifica delibera del Consiglio d’istituto. 

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30 
giugno 2014 e modificato nella seduta del 02/07/2018 
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