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 Contributi volontari  
 
 

Regolamento  
per la concessione di benefici per merito e per reddito 

 
 
 
Il Consiglio di Istituto fissa per l’a.s. 2017/18 il contributo scolastico volontario in € 100. 
 

I. ESONERO  PARZIALE DAI CONTRIBUITI SCOLASTICI 
 

Art.1- CONDIZIONI GENERALI 
1. L’esonero parziale dai contribuiti scolastici è concesso agli studenti per i seguenti motivi: 

 Reddito 
 Merito 
 Numero di fratelli/ sorelle frequentanti lo stesso Istituto 

2. essere in regola con la carriera scolastica o non essere ripetente nell’anno cui si riferisce l’iscrizione, 
relativamente alla fascia non dell’obbligo (IV°- V° anno); 

3. aver conseguito la promozione senza sanzioni disciplinari e senza debiti formativi relativamente alla fascia non 
dell’obbligo (IV°- V° anno). 

 
Art.2 - REQUISITI PER USUFRUIRE DELL’ESONERO PARZIALE  PER REDDITO 

L’esonero parziale per reddito, pari al 70% è concesso agli studenti che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 avere un reddito per nucleo familiare non superiore a quello annualmente indicato dal M.I.U.R., 
relativamente all’anno solare precedente quello cui si riferisce l’iscrizione, sulla base delle indicazioni dei 
redditi,  (NOTA MIUR 23.02.2017, PROT. N. 1987 il vedi in allegato). 

 situazioni  eccezionali nelle quali può modificarsi il tenore di vita familiare in misura sensibile, 
producendo effetti prolungati nel tempo, come ad esempio: 
 cassa integrazione del capo famiglia unica fonte di reddito; 
 eventi luttuosi che producono destabilizzazione economica al nucleo familiare; 
 altre situazioni da valutare in relazione alla specificità del caso, a discrezione del D.S.. 
 

 
Art.3 - REQUISITI PER USUFRUIRE DELL’ESONERO PARZIALE PER MERITO 

L’esonero parziale per merito, pari al 50% è concesso agli studenti, indipendentemente dalle loro condizioni 
economiche, che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 avere conseguito la promozione con la media del 9/10 (compreso del voto di condotta) nello scrutinio 
finale dell’anno scolastico precedente quello cui si riferisce l’iscrizione  o con votazione di “ Dieci” 
nell’esame di licenza media. 

 
Art.4 - REQUISITI PER USUFRUIRE DELL’ESONERO PARZIALE PER NUMERO DI 

FRATELLI/SORELLE FREQUENTANTI LO STESSO ISTITUTO 
( numero di utenti interni all’istituto per nucleo familiare) 
L’esonero parziale per numero di fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto, pari al 20%, è concesso agli studenti, che 
si trovano nelle seguenti condizioni: 

 avere uno o più fratelli o sorelle che si iscrivono e frequentano lo stesso Istituto  
 
 
N.B.  Si precisa, che le riduzioni non sono cumulabili, pertanto in presenza di più requisiti lo studente beneficerà di 
quello più vantaggioso. 
 
 

Art.5– MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO 
a) Le richieste di esonero vanno presentate con apposita domanda al Dirigente Scolastico, secondo la modulistica 

fornita dall’istituto, entro la data di presentazione della domanda di iscrizione annuale fissata dal M.I.U.R.  
b) L’accoglimento o meno della domanda da parte dell’istituto sarà comunicato entro l’inizio delle lezioni del 

nuovo anno scolastico. 
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Art.6- REVOCA DEL BENEFICIO 
La concessione dell’esonero verrà revocata al verificarsi delle seguenti condizioni: 

 mancanza dei requisiti dichiarati per reddito,  merito e  numero di fratelli/ sorelle frequentanti lo stesso Istituto 
al momento della verifica disposta dall’Amministrazione subito dopo l’esito dello scrutinio finale. 

 
Art.7 -  CASI PARTICOLARI 

Casi particolari relativi alla perdita dell’anno scolastico per motivi diversi dal rendimento saranno valutati dal Consiglio 
di istituto e/o Dirigente Scolastico, ai fini della concessione dell’esonero o meno della revoca dell’esonero. 
 

II. EROGAZIONE DI CONTRIBUITI SCOLASTICI 
 

Art.8 - CONDIZIONI GENERALI 
L’erogazione di agevolazioni scolastiche è concessa agli studenti che nel corso di studio hanno pagato il contributo 
volontario negli anni precedenti, come da Regolamento. 
 
 

Art.9  – VISITE – VIAGGI- STAGE/ SCAMBI CULTURALI /SOGGIORNO STUDIO/TIROCINI  
Il Consiglio d’Istituto individua il 42% del contributo scolastico annuale, di ciascun alunno, da destinare ad attività di 
stage/scambi culturali/ soggiorni studio/ tirocini/alternanza scuola lavoro, viaggi caratterizzanti percorso di studio da 
impiegare. A partire dal 3°anno l’importo sarà erogato in forma rateale di €70 per ciascun anno o in forma cumulativa al 
quinto anno, fermo restando che si tratta di assegnazione (rateale o cumulativo) da destinare una tantum nel corso del 
quinquennio degli studi, su richiesta dell’interessato. Inoltre, il Consiglio d’Istituto individua un surplus, da destinare 
alla riduzione dei costi, prioritariamente per  stage/scambi culturali/ soggiorni studio/ tirocini, poi anche per visite e  
viaggi, definito in € 2000 cui potranno accedere gli alunni che ne facciano richiesta e che si trovano nelle condizioni 
previste per l’esonero per reddito. Gli importi di riduzione verranno definiti di volta in volta in ragione delle richieste 
pervenute. La quota individuale completa non potrà superare l’importo di €150. 
 
 
 

Art.10 – CONDIZIONI E MODALITA’ DEI RIMBORSI 
Qualunque  richiesta di rimborso del contributo  ( per errato versamento, o in caso di mancata frequenza) dovrà essere 
avanzata con domanda in carta semplice rivolta al Dirigente Scolastico. 
La scadenza per la richiesta di rimborso del contributo verrà  comunque presentata alla segreteria entro e non oltre la 
fine del mese di Novembre dell’anno successivo a quello di riferimento. 
 
 

III. NORME TRANSITORIE E FINALI 
  

Art.11 – CONDIZIONI E MODALITA’ DEI RIMBORSI 
I dati di carattere economico presenti nel regolamento saranno rivisti annualmente in base alle norme emanate dal 
MIUR e alle risorse economiche interne di Istituto. 
Il regolamento ha vigenza di un anno scolastico, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, e, nel caso di esigenze diverse e/o non 
contemplate, potrà essere ridefinito mediante integrazioni / cancellazioni / modifiche parziali.  


