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Istituto Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” - Cremona (CR) 

Regolamento del “Fondo di solidarietà” 
 

 

1 - Oggetto e finalità 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” di Cremona (CR) istituisce un “Fondo di 

solidarietà” al fine di agevolare - mediante l’elargizione di contributi -  propri studenti che si trovino in 

comprovate situazioni di disagio economico, rimuovendo quegli ostacoli che impediscano loro la piena 

partecipazione alle attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

2 - Quantificazione del fondo di solidarietà e suo finanziamento  

La quantificazione del “Fondo di solidarietà” è stabilita ogni anno scolastico dal Consiglio di 

Istituto, su proposta della Giunta Esecutiva, facendo ricorso a risorse non vincolate di competenza 

dell’Istituto, ovvero ad una quota dell’avanzo di amministrazione. 

A dette risorse finanziarie dell’Istituto possono aggiungersi anche donazioni modali di soggetti 

privati (persone fisiche e giuridiche) o finanziamenti vincolati da parte di Enti Pubblici Territoriali o di 

PP.AA. diverse. 

 

3 - Tipologia di attività scolastiche per le quali è possibile richiedere contributi dal “Fondo 

di solidarietà” 

Il Fondo di solidarietà viene utilizzato per erogare agli studenti contributi per compartecipare alle 

spese dagli stessi sostenute per le seguenti iniziative rientranti fra quelle contemplate dal Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa : 

a) partecipazione a gite e viaggi di istruzione sul territorio nazionale ed all’estero; 

b) partecipazione a corsi ed esami di certificazione delle conoscenze linguistiche che 

contemplino il pagamento di quote a carico degli iscritti; 

c) partecipazione a qualsiasi altra iniziativa formativa che contempli il pagamento di quote a 

carico degli iscritti. 

 

4 - Requisiti per la fruizione dei contributi 

4.1 Possono fruire di contributi i soli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto che non siano risultati 

assegnatari nel corso dell’anno scolastico di borse di studio o di altri sussidi da parte di Enti Pubblici o 

privati per motivi di reddito; 

4.2 Il contributo può essere richiesto solo qualora sussistano contemporaneamente questi quattro 

prerequisiti : 
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Istituto Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” - Cremona (CR) 

a) la spesa che lo studente debba sostenere per ogni singola iniziativa superi i 50,00 €; 

 

b) la media dei voti dell’ultima pagella dello studente sia pari almeno a 7,50, escludendo da tale 

computo il voto di condotta. Per gli studenti frequentanti il primo anno, il riferimento è al giudizio 

dell’esame di Stato del primo ciclo di studi della scuola superiore, che deve essere almeno di buono; 

c) il suo voto di condotta sia almeno otto e lo studente non sia incorso in sospensioni. Per gli 

studenti frequentanti il primo anno il requisito è il non essere incorsi in sospensioni; 

d) con riferimento allo studente richiedente, sia stato versato all’Istituto l’intero contributo 

obbligatorio ed almeno un quarto di quello facoltativo. 

Ciò premesso, l’assegnazione del contributo è ulteriormente subordinata al reddito I.s.e.e. del 

nucleo famigliare, come precisato all’art. 5 ed alla disponibilità di fondi, come indicato all’art. 6. 

Il prerequisito di cui al punto 4.2 lettera b) non è richiesto se il contributo è finalizzato 

all’iscrizione al doposcuola pomeridiano organizzato presso il nostro Istituto. 

 

5 - Ammontare del contributo erogabile 

L’ammontare del contributo erogabile è in relazione al reddito I.s.e.e. del nucleo famigliare, 

certificato da un C.a.f., come sotto dettagliato : 

Reddito I.s.e.e. nucleo 

famigliare 
Contributo erogabile 

  

fino ad 10.000,00 € 

100 % della spesa con un massimo di 500,00 € per anno scolastico per 

nucleo famigliare, indipendentemente da quante siano le richieste 

dello stesso nucleo 

da 10.000,00 a 16.000,00 € 

50 % della spesa con un massimo di 250,00 € per anno scolastico per 

nucleo famigliare, indipendentemente da quante siano le richieste 

dello stesso nucleo 

oltre 16.000,00 € nessun contributo 

 

6 - Modalità di erogazione del contributo 

La domanda di assegnazione del contributo può essere presentata esclusivamente utilizzando 

l’apposito modulo, da compilarsi da chi eserciti la patria potestà (uno dei genitori od eventualmente il 

tutore). 
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Istituto Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” - Cremona (CR) 

I contributi saranno erogati - sussistendo i requisiti di cui all’art. 4 e nei limiti di cui all’art. 5 - 

secondo l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo dell’Istituto delle domande e fino alla 

concorrenza dei fondi disponibili,  esclusivamente  sotto forma di compartecipazione totale o parziale 

alla spesa che la famiglia deve sostenere, in nessun caso mediante l’erogazione diretta di denaro. 

Dell’erogazione del contributo, ovvero del motivato rigetto della richiesta, sarà data informativa 

al richiedente. 
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