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REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA’ 
A FAVORE DEGLI STUDENTI 

 

(delibera C.I. n.3 seduta del 19dic11) 
 

1. Il Liceo di Ceccano promuove e sostiene la partecipazione degli studenti alle attività di stage, i corsi a 
pagamento e i viaggi d’istruzione attraverso l’istituzione di un fondo di solidarietà gestito dal Consiglio 
d’istituto.  

2. Il fondo di solidarietà, previsto in un apposito capitolo del bilancio di gestione, viene finanziato con le seguenti 
modalità: 

- Fondi provenienti dal contributo versato dalla ditta che gestisce il servizio merende; 
- Risparmi o ricavi da attività gestite direttamente dal comitato studentesco (es. feste, tombole natalizie); 
- Contributi specifici erogati da enti o soggetti privati; 
- Eventuali contratti di sponsorizzazione; 
- Eventuali fondi del bilancio interno provenienti dal contributo volontario versato dalle famiglie all’atto 

dell’iscrizione secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio d’istituto. 
 

3. Il fondo, destinato ad agevolare la partecipazione di alunni bisognosi e meritevoli alle attività previste dal POF, 
viene così ripartito: 

- 60%  per la partecipazione ai viaggi d’istruzione 
- 40%   per la partecipazione a stage o corsi a pagamento. 

 
4. Possono presentare domanda per la richiesta del contributo gli studenti regolarmente iscritti al Liceo entro i 

termini stabiliti volta per volta dalla Commissione viaggi. Alla domanda vanno allegati: 
- la certificazione ISEE per il nucleo familiare; 
- copia dell’ultima pagella o pagellino dello studente.  

 
5. Le domande vengono valutate da un’apposita commissione composta dal Dirigente scolastico, da un docente e 

da un genitore prescelti tra i componenti il Consiglio d’istituto. 
 

6. Sulla base delle somme disponibili, la Commissione stabilisce prima di ogni attività l’entità ed il numero dei 
contributi da erogare tenendo conto in particolare del profitto e delle condizioni economiche dei richiedenti e 
valutando, in ogni caso, l’opportunità di applicare criteri di  rotazione dei benefici. 
 

7. Non è consentita l’erogazione di contributi per gli studenti che abbiano procedimenti disciplinari in corso alla 
presentazione della domanda e/o per coloro che nell’ultima valutazione: trimestrale o inter-pentamestrale o 
finale  abbiano conseguito per la condotta una valutazione inferiore a otto/decimi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to prof.ssa Concetta SENESE 


