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CRITERI DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ 2023  

(approvato nella seduta del Cdi del 15 Marzo 2023) 

 

Finalità 

Al fine di agevolare gli studenti del nostro Istituto nella partecipazione ad attività previste 

dall’Offerta Formativa, è costituito il Fondo di Solidarietà dell’Istituto che rappresenta 

un’opportunità di intervento finanziario offerta agli studenti le cui famiglie versano in 

situazioni di particolare disagio economico.    

Il fondo è gestito da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e composta 

dalla DSGA e dal Docente referente della classe in cui è inserito l’alunna/o per cui si 

presenta richiesta..    

 

Aventi diritto e modalità di accesso al fondo  

Possono fruire del fondo solo gli studenti iscritti al nostro Istituto, che lo frequentano 

regolarmente e che dimostrano impegno e comportamento adeguato. 

La richiesta di utilizzo del Fondo deve essere presentata al Dirigente Scolastico dai 

genitori/tutori/affidatari dei suddetti studenti entro data utile al fine del versamento della 

quota. 

I genitori che intendono accedere al contributo dovranno presentare formale richiesta 

corredata da certificazione ISEE dello studente (o, in casi particolari, da autocertificazione 

che sarà valutata dalla commissione), attestante il reddito del nucleo familiare non 

superiore a €10.000. 

 

Importo concedibile     

La Commissione valuterà le domande e disporrà l’erogazione del contributo, possibilmente 

fino al 50% della quota richiesta dalla Scuola a ciascuno studente, in relazione alle singole 

spese da sostenere, e comunque per una cifra non superiore a € 100. In casi del tutto 

eccezionali, qualora la disponibilità di cassa del Fondo lo consenta, è facoltà della 

Commissione elevare la percentuale di contributo concesso.   
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Rendicontazione    

Il Fondo è oggetto di rendicontazione specifica, attraverso un prospetto riepilogativo della 

consistenza iniziale, distinguendo gli effettivi utilizzi dell’anno e soggetto a verifica da parte 

del CDI.    

Gli importi non utilizzati in un determinato anno scolastico andranno ad alimentare lo 

stesso Fondo negli anni successivi incrementandolo e saranno rappresentati in bilancio in 

apposita voce di Avanzo vincolato.    

Qualora il CDI lo reputi necessario, potrà essere richiesto un riepilogo infra-annuale della 

consistenza del Fondo.   

 

 

 

 

 

 

 

 


