
 

 

 

REGOLAMENTO RICHIESTA CONTRIBUTO PER STAGE LINGUISTICI O 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
 

PREMESSA 
 

L’I.I.S. “Racchetti – Da Vinci” eroga per ogni anno scolastico un contributo da distribuire agli alunni in 
difficoltà economiche e meritevoli che ne facciano richiesta per lo svolgimento di stage linguistici o viaggi 
d’istruzione. 
 
Nell’ottica di rendere il più possibile trasparente ed equa l’assegnazione di tale contributo, il Consiglio 
d’Istituto emana il seguente regolamento. 
 

ARTICOLO 1 – DESTINATARI 
 
Sono destinatari del contributo tutti gli alunni frequentanti l’Istituto “Racchetti – Da Vinci” di Crema in stato 
di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese per viaggio d’istruzione o stage 
linguistico. 
 

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA D’INTERVENTO 
 
Gli interventi attuati andranno a copertura del 30% della quota di partecipazione allo stage linguistico o 
viaggio d’istruzione di ciascun richiedente e comunque per un importo non superiore a € 200. 
 

ARTICOLO 3 – REQUISITI D’ACCESSO AL CONTRIBUTO 
 
Potranno presentare richiesta di contributo le famiglie con un indicatore ISEE non superiore a €13.000 e 
che abbiano versato il contributo volontario per l’anno scolastico in corso. 
 

ARTICOLO 4 – METODOLOGIA D’INTERVENTO 
 
La richiesta di intervento da parte dello studente o del familiare deve essere esaminata dall’ufficio del 
DSGA, il quale avrà il compito di stilare una graduatoria per l’acceso ai contributi che verranno erogati fino 
ad esaurimento del fondo appositamente stanziato a bilancio. 
 

ARTICOLO 5 – GRADUATORIA 
 
La graduatoria di cui all’art. 4 verrà stilata tenendo conto delle seguenti componenti: 
- SITUAZIONE REDDITUALE, 
- MERITO, 
- RILEVANZA DELL’ATTIVITA’ PER L’OFFERTA FORMATIVA 
- REITERAZIONE DELLA RICHIESTA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTO 
I punti saranno determinati, secondo le diverse componenti, come di seguito riportato. 



 

 

- SITUAZIONE REDDITUALE: punti da 6 a 15 
 

INDICATORE ISEE PUNTI 

da a 

€0 €3000 15 

€ 3000,01 € 5000 14 

€ 5000,01 € 6000 13 

€ 6000,01 € 7000 12 

€ 7000,01 € 8000 11 

€ 8000,01 € 9000 10 

€ 9000,01 € 10000 9 

€ 10000,01 € 11000 8 

€ 11000,01 € 12000 7 

€ 12000,01 € 13000 6 

 
- MERITO: punti da 6 a 10 
 
La componente merito prevede un numero di punti pari alla media delle valutazioni di tutte le discipline e 
del comportamento attestata in fase di scrutinio di fine anno dell’anno scolastico precedente a quello di 
richiesta del contributo. 
Una non ammissione all’anno successivo non darà adito ad alcun punto. 
 
- RILEVANZA DELL’ATTIVITA’ PER L’OFFERTA FORMATIVA: punti 3 
 

ATTIVITA’ PUNTI 

Stage linguistico come da PTOF 3 

3 

Viaggio d’istruzione o Stage 
linguistico 

3 

 
Tutte le altre attività non daranno adito ad alcun punto. 
 
- REITERAZIONE DELLA RICHIESTA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTO 
Prima richiesta di contributo: punti 2 
Seconda richiesta di contributo: punti 1 
Terza o successiva richiesta di contributo: punti 0 
A parità di punteggio si privilegerà il richiedente più anziano. 
 
ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
La richiesta di contributo deve essere presentata all’ufficio preposto entro il termine previsto dalla circolare 
e comunque entro il 30 di novembre dell’anno scolastico nel quale si svolgerà l’attività, stage linguistico o 
viaggio d’istruzione, per la quale si richiede il contributo. 



 

 

 

Tale richiesta dovrà essere compilata su apposito modulo scaricabile dal sito web, allegando la 
certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità. Tale 
certificazione è obbligatoria. 
L’istituto “Racchetti – Da Vinci” si riserva la facoltà di esperire accertamenti per verificare la veridicità della 
documentazione presentata. 
 

ARTICOLO 8 – CASI PARTICOLARI 
 

Eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano quindi essere 
valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, potranno essere esaminati da parte del 
Dirigente Scolastico, previa relazione del coordinatore di classe, e comunque solo dopo che sia stata 
presentata tutta la documentazione richiesta per l’istruttoria. La decisione assunta sarà comunicata con 
adeguata motivazione. 
 

ARTICOLO 9 – VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO 
 

Tale regolamento ha validità a partire dal 29 ottobre 2018 e non ha valore retroattivo. 
E’ stato approvato dal Consiglio d’Istituto come da delibera n° 9 del 29.10.2018. 
La graduatoria formulata ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sarà depositata agli atti in Segreteria 
amministrativa. La collocazione in graduatoria coi dettagli utili sarà comunicata personalmente a ciascun 
aspirante che potrà esercitare il diritto di visionare la graduatoria medesima e di accedere agli atti 
procedimentali relativi. 
Tanto si deve, ai sensi del Decreto L.gsl. 196/2003, del D.M. 305/2006, del Decreto Lgsl. 33/2013, delle 
“Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 
obbligati” del 15 maggio 2014 e dei vari pronunciamenti del Garante per la protezione dei dati personali 
(per esempio il doc web n.2629476 dell’11.9.2013). 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                    prof. Claudio Venturelli 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CASO ESEMPLIFICATIVO 
PROFILO RICHIEDENTE STANDARD 
 
 

RICHIEDENTE Alunno seconda Linguistico Alunno quinta Scientifico 

ISEE 10500 10500 

MEDIA SCOLASTICA 6,7 6,7 

ATTIVITA’ STAGE FRANCIA/SPAGNA STAGE/VIAGGIO ISTRUZIONE 

N° RICHIESTA CONTRIBUTO PRIMA PRIMA 

PUNTI  8+6,7+3+2=                 19,7 8+6,7+3+2=                    19,7 

 
A parità di reddito e merito, prevale l’alunno che richiede il contributo per la prima volta, verosimilmente 
l’alunno di seconda linguistico o quello di quinta scientifico. 
 
 

RICHIEDENTE Alunno terza Linguistico 

RICHIEDENTE STANDARD 

ISEE 10500 

MEDIA SCOLASTICA 6,7 

ATTIVITA’ STAGE UK 

N° RICHIESTA CONTRIBUTO SECONDA 

PUNTI  8+6,7+3+1=                18,7 8+6,7+3+2=                     19,7 

 
 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 9 del 29 Ottobre 2018 

 


