
Via C. Golgi,1 -  25040 Artogne  (BS) - Tel. +390364 591 528 - Fax +39 0364 599 007 - Sito istituzionale: www.icartogne.edu.it 
e-mail ministeriale: bsic80800x@istruzione.it - PEC ministeriale:bsic80800x@pec.istruzione.it  

Codice Meccanografico bsic80800x - Codice Fiscale: 90009550170  - Codice Univoco : UF7AIT 

ISTITUTO COMPRENSIVO CONSORTILE STATALE “F.lli Rosselli” di Artogne e Pian Camuno 

 

 
 

 

 

 

 

 
 REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ  

DELL’I.C. “F.LLI ROSSELLI” DI ARTOGNE 

 

*** 

 

Art. 1 – Costituzione del fondo di solidarietà 

La solidarietà è uno dei valori caratterizzanti l’Istituto Comprensivo “F.lli Rosselli” di Artogne.  

La scuola si attiva per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio e 

alla formazione di ogni individuo. 

Al fine di agevolare gli studenti del nostro Istituto nella partecipazione ad attività diverse (viaggi e visite di 

istruzione, viaggi di studio all’Estero,ecc.) previste dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, è costituito 

uno specifico Fondo di solidarietà da utilizzare a favore di coloro che hanno condizioni personali o famigliari 

di particolare disagio economico-sociale. 

Il fondo, la cui dotazione è determinata annualmente dal C.d.I., offre un aiuto concreto alle famiglie in 

difficoltà economico-sociale per far fronte ai costi delle attività didattiche che richiedono un contributo 

finanziario.   

Lo scopo del Fondo è di dare a tutti i componenti della comunità scolastica l’opportunità di compiere un 

percorso di istruzione-educazione in sintonia con le potenzialità di ciascuno, secondo quanto previsto dalla 

Costituzione Italiana.             

 

 

Art. 2 – Composizione del fondo e tipologia dei contributi 

La quota del fondo di solidarietà viene fissata dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti annuali a seconda 

delle risorse disponibili. 

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

personale ATA, studenti e genitori ed anche di persone, enti ed associazioni esterne. 

L’utilizzo del Fondo di solidarietà avviene con distribuzione sulla base delle priorità stabilite:  

1. contributo per uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione; 

2. contributo per i corsi e/o le tasse relative agli esami per le certificazioni linguistiche, diario scolastico  

e assicurazione; 

 

Art. 3 -  Aventi diritto 

Possono fruire del fondo solo gli studenti iscritti al nostro Istituto e regolarmente frequentanti. La richiesta di 

utilizzo del Fondo, redatto su apposito modulo, deve essere presentata al Dirigente Scolastico entro il termine 

previsto da: 

1. Genitore/i dei suddetti studenti o da chi ne svolge le veci; 

2. Docente referente di classe relativamente a studenti della propria classe con problematiche 

economiche- sociali segnalati in sede di consiglio di classe; 
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I richiedenti dovranno dichiarare di non avere ottenuto altri contributi o borse di studio erogati da Enti 

pubblici o privati e dovranno presentare formale richiesta corredata da certificazione ISEE (in corso di 

validità) attestante il reddito del nucleo familiare. 
 

Art. 4 – Modalità di accesso al fondo  

Potranno accedere al fondo le famiglie, secondo i criteri sotto esposti: 

- Reddito ISEE pari a € 0 copertura totale (nella misura del 100%) delle spese; 

- Reddito ISEE inferiore o pari a € 3.500,00 copertura parziale (nella misura del 70%) delle spese; 

- Reddito ISEE inferiore o pari a € 7.000,00 copertura parziale (nella misura del 50%) delle spese; 

Nel caso in cui la famiglia presenti richiesta per più alunni frequentanti per ogni figlio oltre il primo, il 

contributo massimo è elevato al 50 %. 

La richiesta di contributo dovrà avvenire all’atto della comunicazione dei costi del viaggio. 

Per l’assegnazione dei contributi si procederà dalle fasce più basse sino ad esaurimento della quota del fondo 

stanziato dal C.d.I.. 

 

Art. 5 – Concessione del contributo  

Il contributo è concesso dal Dirigente Scolastico, previa analisi istruttoria delle domande pervenute entro i 

termini e con decisione messa a verbale. 

Il contributo non viene mai erogato sotto forma di danaro contante, ma sempre soltanto sotto forma di 

abbattimento del costo a carico dello studente beneficiario. 

In caso di insufficienza del Fondo, in relazione alle richieste presentate, il contributo sarà ripartito in parti 

uguali tra i richiedenti che si trovano in situazioni paritarie. 

Con riferimento alle uscite didattiche, il finanziamento a carico del fondo potrà riguardare solo l'uscita 

ritenuta prioritaria da parte di ciascun consiglio di classe. 

 

Art. 6 – Rendicontazione – verifica e destinazione dell’eventuale residuo 

La modalità di gestione del fondo dovrà essere rendicontata alla fine di ogni anno scolastico al Consiglio di 

Istituto. 

I fondi inutilizzati alla fine dell’anno scolastico, restano vincolati al fondo di solidarietà.  

Il consiglio di Istituto, a fronte di residui significativi, può deliberare una riduzione del contributo volontario 

per l’anno scolastico successivo. 

 

Art. 7 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie 

Il presente regolamento entra in vigore dall’a.s. 2019 – 2020. Con apposita circolare verranno informate le 

famiglie e sarà richiesta l’adesione. Contestualmente saranno determinati i termini transitori per presentare la 

domanda da parte di chi volesse usufruire del contributo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento disponibile sul sito all’indirizzo:  

http://www.icartogne.edu.it sez. Regolamenti 

http://www.icartogne.edu.it/

