
LICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE 

“ISAAC NEWTON” 

Via Paleologi, 22 -10034 CHIVASSO 

Tel 011/9109663 – fax 011/9102732 

e-mail: liceo@liceonewton.it 

 

 
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  

AGLI STUDENTI PER I VIAGGI D’ISTRUZIONE 
febbraio 2014 

 

 
1. Il Liceo assume il principio di cercare di sostenere le famiglie in difficoltà per dare a tutti gli 

studenti l’opportunità di partecipare ai viaggi d’istruzione di più giorni.  

2. Il Liceo si pone in posizione sussidiaria con analoghe funzioni espletate dagli Enti Pubblici, 
Comuni, Province, Regioni, Enti previdenziali, operando per la maggiore possibile equità 
ed efficacia degli interventi a favore degli studenti. 

3. Compatibilmente con le risorse a disposizione, il Consiglio d’Istituto destina ogni anno una 
cifra per coprire le richieste di contributo per i viaggi d’istruzione.         

      Per l’a.s. 2013/2014 la cifra sarà di 2.000 euro. 

4. La quota erogata sarà di 150 euro se il reddito dichiarato attraverso la presentazione del 
mod. 730 o Unico rientra nei limiti indicati dalla tabella ministeriale riportata di seguito.  

      Per accedere al contributo la famiglia deve presentare alla scuola: 

• richiesta del contributo in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico  
• copia del modello 730 o dell’Unico attestante il reddito 

5. Il Consiglio d’Istituto, prima di erogare il contributo, potrà richiedere indicazioni al 
Consiglio di Classe relativamente alla valutazione sulle condizioni socio-economiche della 
famiglia. 

6. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 saranno effettuati controlli sulla veridicità dei dati 
dichiarati ed eseguite verifiche comprensive di controlli da parte della Guardia di Finanza 
c/o istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio ai sensi 
di quanto previsto dal D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni. A norma 
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti e 
incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000.  Il Liceo provvederà 
quindi al recupero delle somme indebitamente erogate. 

7. Se il badget a disposizione non risulta sufficiente a coprire tutte le richieste, il medesimo 
sarà ripartito fra tutti i richiedenti . 
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TABELLA MINISTERIALE 

Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 

2014/2015: 

  

Per nuclei familiari 

Formati dal seguente 

numero di persone 

Limite massimo di reddito espresso in Euro per 

l’a.s. 2014/2015 

Riferito all’anno di imposta 2013 

1 5.251,00 

2 8.708,00 

3 11.192,00 

4 13.367,00 

5 15.540,00 

6 17.612,00 

7 e oltre 19.680,00 

  

prospetto aggiornato con Nota MIUR prot. n.936 del 5 febbraio 2014 

 


