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Regolamento del Fondo di solidarietà 
 

ART. 1 – PREMESSA 

La solidarietà è uno dei valori caratterizzanti l’autonomia dell’Istituto Tecnico    “Francesco 

Viganò” di Merate. Tale valore si concretizza in azioni ed iniziative atte ad indurre 

comportamenti esemplari. La scuola si attiva per rimuovere gli ostacoli alla piena 

realizzazione del fondamentale diritto allo studio e alla formazione di ogni individuo. 

 

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ 

Viene costituito il Fondo di solidarietà cui possono accedere quegli alunni che 

frequentano l’Istituto Tecnico “Francesco Viganò” e che si trovano in difficoltà economiche. 

Il fondo offre un aiuto concreto alle loro famiglie per far fronte ai costi delle attività 

didattiche che richiedono un contributo finanziario. 

 

ART. 3 – COMPOSIZIONE DEL FONDO E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI 

Il Fondo di solidarietà viene alimentato dai contributi volontari versati dagli alunni in 

occasione dell'iscrizione e da una quota aggiuntiva ai contributi per i viaggi di istruzione e 

stage linguistici nella misura del 2% del contributi stessi . 

Possono contribuire all’arricchimento del fondo i liberi contributi individuali o di gruppo  di 

docenti, personale, ATA, studenti e genitori (anche organizzati in Associazione) ed anche 

di persone, enti ed associazioni esterne. 

Per consentire una corretta attribuzione dei finanziamenti alle attività didattiche dell'Istituto 

il Fondo di solidarietà è suddiviso in due partizioni autonome. Una partizione pari a 2/3 è 

destinata al finanziamento dei viaggi di istruzione e stage linguistici e una partizione   pari 

a 1/3 è destinata al finanziamento delle attività legate al conseguimento di certificazioni 

per le quali sia richiesto un contributo economico alle famiglie. 

 

ART. 4 – MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO E SOGLIE DI REDDITO ISEE 

I genitori che intendono accedere al contributo dovranno presentare formale richiesta 

corredata da certificazione ISEE in corso di validità, attestante il reddito del nucleo 

familiare. 

L'ammontare del contributo massimo è così stabilito: 

 50% del costo dell’iniziativa in riferimento a certificazione ISEE fino a 5.000 € ; 

 40% del costo dell’iniziativa in riferimento a certificazione ISEE compresa fra 

 5.001 e 8.000 € 
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 30% del costo dell’iniziativa in riferimento a certificazione ISEE compresa fra   8.001 

€ 12.000 € 

 20 % del costo dell’iniziativa in riferimento a certificazione ISEE compresa fra 

 12.001 e 16.000 € 

 

In ogni caso il contributo non potrà superare 200 €. 

Per gli stage linguistici è previsto un solo aiuto nel quinquennio di studi. 

Non è previsto alcun contributo per uscite il cui costo complessivo non sia pari o 

superiore a € 50,00. 

 

ART 5 – DOMANDE DI ACCESSO 

Tutti coloro che hanno un reddito ISEE rientrante nelle fasce sopra descritte nel 

precedente articolo possono inoltrare domanda per accedere al contributo per i viaggi di 

istruzione, mentre per gli stage linguistici e le certificazioni è richiesto, come ulteriore 

requisito, una media pari o superiore al sette. 

La domanda di contributo deve essere consegnata in Segreteria contestualmente alla 

adesione al viaggio di istruzione/stage da parte dei genitori e all'atto dell'iscrizione alle 

attività didattiche per il conseguimento della certificazione almeno 15 gg prima dell’anticipo 

del pagamento della gita e almeno un mese prima della scadenza di pagamento per le 

altre iniziative consentite dal regolamento. 

 

ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La Giunta Esecutiva, appositamente convocata, valutate in forma anonima le certificazioni 

ISEE, delibera circa l’erogazione dei contributi richiesti nei limiti delle disponibilità del 

Fondo e in parti uguali fra tutti i richiedenti. Pertanto, se le richieste superano la soglia di 

disponibilità del fondo le percentuali di aiuto si ridurranno proporzionalmente. 

Le richieste di contributi per frequentare corsi attivati dall’Istituto Tecnico “Francesco 

Viganò”  e per ottenere la relativa certificazione potranno essere inoltrate per un massimo di 

2.  In ogni caso la somma erogata non potrà mai essere superiore a 200 euro per anno 

scolastico. 

 

Il presente regolamento ha durata annuale. 

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto nella riunione del  25/10/2019. 

 

Approvato con delibera CDI n. 6 del 25 ottobre 2019 

 

 


