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Ai docenti coordinatori di classe 
Ai docenti referenti per i viaggi di istruzione e stage 

Ai docenti referenti per le attività del PTOF 
E p.c.  

Alla Prof.ssa Di Marco – Vicepresidenza 
 
OGGETTO: sostegno a studenti per attività previste dal PTOF (partecipazione a viaggi e visite di istruzione, 
certificazioni, corsi,…) 
 
Si rende noto che nella scorsa riunione del Consiglio di Istituto avvenuta in data 25 Ottobre 2018 sono state 
deliberate le modalità di accesso al contributo di solidarietà per gli studenti in difficoltà economiche che 
intendono aderire ad attività previste dal PTOF quali, a titolo esemplificativo, viaggi di istruzione, stage 
linguistici, corsi per certificazioni linguistiche, certificazioni linguistiche presso enti riconosciuti, corsi in 
generale per ampliamento dell’offerta formativa.  

I docenti coordinatori di classe sono invitati a diffondere tale opportunità tra le famiglie interessate e curare, 
in raccordo con i docenti referenti delle attività coinvolte, la relativa documentazione; le richieste saranno 
raccolte presso la Vicepresidenza a cura della Prof.ssa Di Marco Titti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Morini  

Allegati: 

• Modulo per presentare domanda di contributo. 
 
  



 

 

 

 

 

 

(modulo di richiesta – compilazione da parte della famiglia) 

 
Al Dirigente Scolastico del  

Liceo “L.A. Muratori – San Carlo” 
 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’  

Rif. Delibera N.5 del Consiglio di istituto 25/10/2018 

Anno scolastico 2018/19 

 
 
Il/la sottoscritto/a   ___________________________________________________________________ 

Genitore di __________________________________________________________________________ 

Della classe _________^ sez. ________     indirizzo:   CLASSICO    LINGUISTICO  

C H I E D E  

di usufruire del contributo di solidarietà per l’accesso alla seguente attività prevista dal PTOF: 

o Viaggio di istruzione ai _______________________________________________________________ ; 

o Stage linguistico aii __________________________________________________________________ ; 

o Corso pomeridiano per certificazione linguistica diiii ________________________________________ ; 

o Corso pomeridiano di ampliamento dell’offerta formativaiv __________________________________;  

o Certificazione linguistica pressov _______________________________________________________; 

o Altra attività da indicare per esteso______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

A tal fine dichiara: 
 

o Che per l’anno scolastico in corso NON ha chiesto altri contributi di solidarietà  
oppure 

o Che per l’anno scolastico in corso ha chiesto il contributo di solidarietà per la seguente attività: 
____________________________________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre che l’ISEE della famiglia: 

o È inferiore a € 5.000; 
o È compreso tra € 5.000 e € 10.632,94; 
o È compreso tra € 10.632,94 e € 15.000. 

 
Si allega copia dell’ISEE in corso di validità.  
 
Luogo e data _______________, _______  Firma del genitore __________________ 



 

 

 

 

 

 

 

i Indicare località del viaggio e, se conosciuta, data del viaggio 
ii Indicare località dello stage e, se conosciuta, data dello stage 
iii Indicare la lingua straniera del corso  
iv Specificare il corso di ampliamento che si intende seguire: ampliamento francese per il classico, corso di spagnolo, 

corso di cinese, corso di alfabetizzazione informatica, corso di scrittura creativa, attività di teatro in italiano, Muratori 

San Carlo Theatre Workshop, Atelier di teatro in francese, … 
v Indicare Cambridge Centre of English, Alliance Fracese, Goethe Institut 

                                                 


