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Mirano, li_____________________ Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

 Mirano (Ve) 

 

OGGETTO: richiesta erogazione contributo scolastico 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ genitore/trice dello/a 

studente/essa _______________________________ frequentante la classe _________sez._______ 

 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a possa beneficiare dell’erogazione di un contributo scolastico per: 
 

 
in toto/parziale per il viaggio di istruzione, sino ad un massimo del 50% dell’importo di 

spesa 

 
in toto/parziale per lo stage curriculare all’estero, sino ad un massimo del 50% 

dell’importo di spesa 

 

➢ avendo conseguito, nelle valutazioni quadrimestrali ed infraquadrimestrali, un voto di 

comportamento rispettivamente di almeno 8/10 ed “oltre la sufficienza, 

 

➢ non fruendo di altri benefici analoghi erogati dallo Stato, o da altre Istituzioni, o 

dall’Istituto. 

 

A tal scopo allega il modello ISEE Medio valido alla data di presentazione della domanda. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che: 

➢ le domande per l’erogazione del contributo per i viaggi di istruzione/stage curriculari 

all’estero devono essere presentate entro il 30 novembre di ciascun anno scolastico; 
 

➢ la richiesta di erogazione del contributo per viaggi di istruzione/stage curriculari all’estero 

non esclude il pagamento anticipato di quanto richiesto; 

 

➢ l’eventuale contributo sarà erogato solo se possibile e non dovrà essere vincolante per 

l’approvazione del viaggio/stage; 

 

➢ le domande verranno accolte sino alla disponibilità annua dell’Istituto e che in caso di parità 

di punteggio della graduatoria, la preferenza è determinata: 
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1. dalla media scolastica più alta; 

2. dal curriculum regolare degli anni precedenti secondo i seguenti criteri: 

➢ promozione negli anni precedenti senza “sospensione di giudizio”; 

➢ voto di condotta più alto; 

3. dalla mancata corresponsione di contributi precedentemente chiesti; 

 

➢ i dati personali, ai sensi dell’art.13 del L.vo 196/2003 (Codice sulla privacy) saranno raccolti 

presso il competente ufficio del Dirigente Scolastico e saranno trattati presso una banca dati 

automatizzata per le finalità di cui all’oggetto della presente domanda. 

 

 

Firma del genitore/trice (1) 

_____________________________________________ 

 

 

(1) Tale firma è necessaria anche per gli studenti maggiorenni, vale come presa d’atto della famiglia 

 

******************************************************************************* 
Modalità di pagamento prescelta: 

 

 in contanti presso una filiale di VENETO BANCA scpa 

 

 con accredito in conto corrente bancario; intestatario (o intestatari) del c/corrente: 

 

__________________ ______________ ______________ ________________ 
(cognome) (nome) (nato/a) il 

__________________ ______________ ______________ ________________ 
(cognome) (nome) (nato/a) il 

 

Denominazione della Banca: _________________________________________________ 

 

Filiale/Agenzia di ___________________________ 

 

 IBAN ___________________________________________________________________ 

 

******************************************************************************** 
 

1) Ufficio protocollo 

 

n. _______________ 

 

del______________ 

2) A cura del DS 

 Si autorizza 
 

 Non si autorizza 

Il ____/___/20___ 

e trasmesso all’ufficio 

amministrativo generale. 

3)  A cura dell’ufficio amministrativo generale. 

a) Messo in pagamento il ____/____/20___da ____________ 

 

b) Notificato al genitore il____/____/20___da ____________ 

 

c) Avvenuta registrazione e archiviazione ________________ 

 


