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Circolare n. 130                                                  Chiavenna, 27 gennaio 2020 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai referenti dei viaggi di istruzione 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Richiesta contributo Viaggio di istruzione 

 

Facendo seguito alla delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del 

Programma Annuale, n. 97 del 18/12/2019, con cui è stato rifinanziato il fondo di sostegno per 

gli studenti che ne hanno bisogno per la partecipazione ai viaggi di istruzione, si precisa quanto 

segue:   

1. La scuola elargisce un contributo fino a coprire al massimo il 60% della quota di 

partecipazione al viaggio di istruzione; il contributo potrebbe ridursi a fronte di un 

elevato numero di famiglie che ne facessero richiesta;  

2. La richiesta in forma scritta e riservata va indirizzata al Dirigente Scolastico entro il 

termine inderogabile del 29 febbraio 2020;  

3. La scuola, con un’apposita commissione, si accerta, tramite l’ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) o attraverso altri eventuali oggettivi elementi portati 

a sua conoscenza, delle effettive necessità dello studente;  

4. La commissione esaminatrice delle richieste si riunisce entro il 10 marzo 2020 e nei 

giorni successivi viene comunicato alla famiglia l’esito dell’esame e quindi l’eventuale 

attribuzione del contributo; 

5. I referenti dei viaggi di istruzione prendono atto della presente e concedono una 

proroga agli studenti che fanno richiesta del contributo in questione rispetto ad 

eventuali termini entro cui avrebbero dovuto dare l’adesione al viaggio stesso.   

 

 

      Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Salvatore La Vecchia  
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 
DS/ag 
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