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Regolamento per l’utilizzo dei fondi pervenuti da elargizioni liberali 

Art.1  Definizione 

All’istituzione scolastica possono essere devoluti  fondi da  privati nella forma di elargizione 

liberale; essi possono  pervenire  finalizzati a  specifico  utilizzo  oppure  senza destinazione. Il 

presente  Regolamento norma l’utilizzo di questi ultimi. 

Art. 2 Destinazione  

I fondi annualmente pervenuti senza destinazione d’uso vengono destinati come segue:  

a. 20% per contributi a sostegno della partecipazione a viaggi di istruzione. I fondi 

annualmente  non utilizzati  vengono ad incrementare la quota di cui al punto b) del 

presente regolamento, 

b. 45% per acquisti di attrezzature e/o sussidi didattici destinati agli studenti o per la  

realizzazione di progetti di forte rilevanza per l’istituto;   

c. 20% per assegni di studio erogabili secondo le modalità di seguito riportate all’art. 4; 

d. 15% per premi agli studenti meritevoli che si siano distinti in attività organizzate dalla 

scuola, quali gare, concorsi etc. 

Art. 3 Contributi per la partecipazione a viaggi di istruzione  

I contributi sono elargiti a studenti  in stato di difficoltà  economica che abbiano mantenuto un 

comportamento corretto nell’anno scolastico in cui viene avanzata dalla famiglia la richiesta di 

sostegno economico; il Regolamento dei Viaggi di istruzione e visite definisce le modalità e la 

procedura. 

Art. 4  Assegni di Studio 

Sono istituiti annualmente numero minimo 3 assegni di studio dell’importo di €. 150,00 per 

studenti del biennio e triennio dell’istituto. Possono beneficiare dell’assegno di studio gli 

studenti che allo scrutinio di giugno sono stati ammessi alla classe successiva ottenendo 

almeno la media del 7 (sette) e comportamento buono,  tenuto conto del minor reddito 

familiare, come rilevato dalla presentazione della copia della dichiarazione dei redditi. Una 

Commissione costituita dal Dirigente Scolastico, DSGA, un genitore ed uno studente definirà i 

criteri e stilerà la graduatoria delle domande presentate e relativa documentazione. La 

domanda in carta semplice sarà indirizzata al Dirigente scolastico  e conterrà, oltre alla 

documentazione relativa al reddito, la dichiarazione rilasciata sotto responsabilità personale, 

che lo studente non beneficia di altri assegni e della composizione del nucleo familiare.  
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Art. 5 Premi per studenti meritevoli. 

Il Collegio Docenti individua gli ambiti dei risultati di eccellenza da  riconoscere. 

 

Approvato dal Consiglio di istituto in data 9 maggio 2009 


