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VISTO IL DPR 8/3/99, N. 275; 

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n.297;

il seguente 

Regolamento concernente modal

e stage linguistici 

 

ARTICOLO 1 – DESTINATARI  

 

Sono destinatari del contributo tutti gli alunni frequentanti il Liceo Classico Scientifico “Euclide”  in 

stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le 

viaggi di istruzione e stage linguistici,

alimenti. 

• ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA D’INTERVENTO

 

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in, erogazione di contributo 

economico a parziale copertura di quote di 

• ARTICOLO 3 – METODOLOGIA D’INTERVENTO

La richiesta di intervento da parte dello studente, se 

una apposita commissione presieduta dal DS, l

presenza/assenza dei requisiti per l’acceso dei contributi. 

 La richiesta di contributo,  che giunge all’ufficio quando il viaggio di istruzione, l’uscita o lo stage linguistico 

è già in atto o concluso non verrà presa in considerazione.
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n.297; 

EMANA 

Regolamento concernente modalità e limiti per contributi a viaggi d'istruzione, uscite didattiche 

Sono destinatari del contributo tutti gli alunni frequentanti il Liceo Classico Scientifico “Euclide”  in 

stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese per le 

stage linguistici, in proprio o con l’aiuto dei parenti obbligati per legge agli 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO 

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in, erogazione di contributo 

economico a parziale copertura di quote di partecipazione. 

METODOLOGIA D’INTERVENTO 

ervento da parte dello studente, se maggiorenne o del familiare, deve essere

a commissione presieduta dal DS, la quale avrà il compito di effettuare una valutazion

i per l’acceso dei contributi.  

che giunge all’ufficio quando il viaggio di istruzione, l’uscita o lo stage linguistico 

è già in atto o concluso non verrà presa in considerazione.  
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viaggi d'istruzione, uscite didattiche 

Sono destinatari del contributo tutti gli alunni frequentanti il Liceo Classico Scientifico “Euclide”  in 

spese per le uscite didattiche, 

io o con l’aiuto dei parenti obbligati per legge agli 

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in, erogazione di contributo 

deve essere esaminata da 

quale avrà il compito di effettuare una valutazione sulla 

che giunge all’ufficio quando il viaggio di istruzione, l’uscita o lo stage linguistico 



Liceo Classico Scientifico Euclide                           

 

 

• ARTICOLO  4 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

 

Per la richiesta di contributo gli studenti 

certificazione ISEE  di tutti i componenti della loro famiglia 

equivalente). Tale certificazione è obbligatoria. 

La concessione del contributo viene determinata in base al reddito ISEE

disposizione per l’anno scolastico di riferimento

ISEE FAMILIARE 

 €  0    

Da € 0,1 a € 3500,00 

Da € 3500,01 a € 7500,00 

Da € 7500,01 a € 14650,00 

Da                   € 14650,01 

 

Il Liceo Classico Scientifico “Euclide”

documentazione presentata.  

L’eventuale contributo economico accordato dal  Liceo Classico Scientifico “Euclide”

somma di € 250,00.L la famiglia interverrà

contributo, eventualmente, erogata

 ARTICOLO 5 – PRIORITA’  

 

Verrà data priorità alle richieste a chi non a mai usufruito di del contribu

• ARTICOLO 6 – ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

 

Sono esclusi dal contributo tutti gli stude

della tabella espressa nel precedente art.4.

• ARTICOLO 7 – CASI PARTICOLA

 

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 esami

Dirigente Scolastico previa relazione del coordinatore di classe 

presentata tutta la documentazione richiesta per l’istruttoria
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ED ENTITA‛ DEL CONTRIBUTO

Per la richiesta di contributo gli studenti maggiorenni o un loro familiare dovranno presentare 

di tutti i componenti della loro famiglia  (indicatore della situazione economica 

equivalente). Tale certificazione è obbligatoria.  

La concessione del contributo viene determinata in base al reddito ISEE sino all’esaurimento

disposizione per l’anno scolastico di riferimento così determinata: 

CONTRIBUTO 

100% del CONTRIBUTO 

50% del CONTRIBUTO 

25% del CONTRIBUTO 

10% del CONTRIBUTO 

NESSUN  CONTRIBUTO 

 

Liceo Classico Scientifico “Euclide”, si riserva la facoltà di esperire accertamenti per verificare l’effettiva 

o accordato dal  Liceo Classico Scientifico “Euclide”

famiglia interverrà con una somma pari alla differenza tra il costo totale e la somma 

, erogata dalla scuola. 

Verrà data priorità alle richieste a chi non a mai usufruito di del contributo durante il percorso scolastico

ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI 

Sono esclusi dal contributo tutti gli studenti richiedenti il cui reddito familiare non rientra nei parametri 

della tabella espressa nel precedente art.4. 

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 

one del coordinatore di classe e comunque solo dopo che sia stata 

presentata tutta la documentazione richiesta per l’istruttoria. 
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‛ DEL CONTRIBUTO 

presentare  la 

one economica 

esaurimento delle risorse a 

, si riserva la facoltà di esperire accertamenti per verificare l’effettiva 

o accordato dal  Liceo Classico Scientifico “Euclide” non potrà superare la 

con una somma pari alla differenza tra il costo totale e la somma 

durante il percorso scolastico. 

familiare non rientra nei parametri 

che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano quindi essere 

nati da parte del 

e comunque solo dopo che sia stata 
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• ARTICOLO 8 – VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO

 

Tale regolamento è deliberato dal Consiglio di Istituto, 

 

La modulistica necessaria per l’applicazione del presente Regolamento è pred

Amministrativo  del Liceo Classico Scientifico “Euclide”

 

Il presente regolamento è approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di Istituto 

18/12/2017, delibera n. 7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO …………………………….………………………………………………………………

 

 Cagliari    18/12/2017 
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VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO 

è deliberato dal Consiglio di Istituto,  ha validità  a partire   dalla data dell’approvazione

La modulistica necessaria per l’applicazione del presente Regolamento è predisposta dall’Ufficio 

Amministrativo  del Liceo Classico Scientifico “Euclide”.  

approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO …………………………….………………………………………………………………
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la data dell’approvazione.  

isposta dall’Ufficio 

approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di Istituto verbale n 3 del 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO …………………………….……………………………………………………………… 


