CIRCOLARE INTERNA N. 24 DEL 5 OTTOBRE 2020
Agli studenti

-

- Ai genitori
- Ai docenti
- Alla DSGA
- Al sito web
OGGETTO: contributo per il diritto allo studio
Anche per l’anno scolastico 2020-21 viene messo a disposizione dall’Istituto un fondo
destinato a garantire il diritto allo studio degli alunni che versano in difficoltà economiche,
e in particolare per:
a) contribuire alla spesa per libri di testo;
b) contribuire alle spese per il trasporto.
L’erogazione del contributo, sotto forma di rimborso, verrà effettuata in base a una
graduatoria che tiene conto del modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente)
presentato
in
via
riservata
al
Dirigente
Scolastico
(dirigentescolastico@liceonorbertorosa.edu.it) dalle famiglie interessate entro il 6 novembre
2020.
Successivamente, entro il 30 giugno 2021, le famiglie che potranno beneficiare del
contributo, presenteranno, sempre in via riservata al Dirigente Scolastico, la dichiarazione
delle spese sostenute (con documentazione dell’avvenuto pagamento) nell’anno
scolastico 2020-21, compilando il modello allegato per ottenere il rimborso.
Vengono individuate le seguenti fasce di reddito e il relativo contributo:
I FASCIA
fino
a 4.000 euro
Contributo del 100%
II FASCIA
da 4001 a 8.000 euro;
Contributo del 60%
III FASCIA
da 8001 a 12.000 euro.
Contributo del 30%
In caso di mutata situazione economica, le famiglie potranno presentare l’ISEE istantaneo.
Il rimborso per le spese di trasporto sarà erogato tenendo conto, oltre che delle fasce di
reddito, anche della quota delle presenze previste dal piano orario settimanale dell’istituto
per l’anno scolastico 2020-21:
− classi prime e tutte le classi del liceo artistico:
4 giorni in presenza e 1 a distanza;
− classi seconde, terze, quarte e quinte:
3 giorni in presenza e 2 a distanza.
Il contributo è commisurato alla disponibilità finanziaria appositamente stanziata
annualmente in bilancio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ciro Fontanello
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

DIRITTO ALLO STUDIO - DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE A.S. 2020-21
(da presentare entro il 30 giugno 2021)

Al Dirigente Scolastico
Liceo N.Rosa

Il sottoscritto _________________________ genitore di ____________________________
frequentante nell’a.s. 2020-21 la classe _____________ indirizzo _____________________

DICHIARA

di aver sostenuto le seguenti spese nel corrente anno scolastico:

Libri di testo € _______________________
Spese per il trasporto € _______________________

Allega alla presente dichiarazione copia delle ricevute di pagamento.

Data,

Firma ______________________________

