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Circolare n. 84

Chiavenna, 15 dicembre 2018
Agli studenti
Alle famiglie
Ai referenti dei viaggi di istruzione
Alla DSGA

Oggetto: Richiesta contributo Viaggio di istruzione
Facendo riferimento alla circolare n. 83 del 15/12/2017 (di seguito riportata), con cui si
comunicava l’istituzione di un fondo di sostegno per gli studenti che ne hanno bisogno per la
partecipazione ai viaggi di istruzione, si precisa quanto segue:
1. La scuola elargisce un contributo fino a coprire il 60% della quota di partecipazione al
viaggio di istruzione;
2. La richiesta riservata va fatta in forma scritta e indirizzata al Dirigente Scolastico entro
il termine inderogabile del 31 gennaio 2019;
3. La scuola, con un’apposita commissione, si accerterà, tramite l’ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) o attraverso altri eventuali oggettivi elementi portati
a sua conoscenza, delle effettive necessità dello studente;
4. La commissione esaminatrice delle richieste si riunirà entro il 10 febbraio 2019 e nei
giorni successivi sarà comunicato alla famiglia l’esito dell’esame e quindi l’eventuale
attribuzione del contributo.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005

DS/ag
Circolare n.

83

Chiavenna, lì 15 dicembre 2016
Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al DSGA

Oggetto: Informativa CdI del 14/12/16
Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/12/2016, ha, tra l’altro, deliberato:
1.
2.
3.

L’aggiornamento degli allegati 7 e 8 del PTOF relativi alle sanzioni disciplinari per gli studenti, in particolare per ciò
che concerne l’uso dei cellulari e il divieto di fumo.
La modificazione dell’orario scolastico con cui, a partire dal 9 gennaio 2017, l’intervallo viene prolungato di 5
minuti e la prima ora di lezione ridotta a 55 minuti.
La sospensione delle lezioni pomeridiane e serali del giorno 22 dicembre 2016.
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4.

La costituzione, grazie a un contributo riconosciutoci dalla Regione Campania per un viaggio di istruzione
effettuato a Napoli nell’a. s. 2015/16, di un fondo di sostegno per gli studenti che ne hanno bisogno per la
partecipazione ai viaggi di istruzione. Le famiglie degli studenti in difficoltà economiche possono chiedere un
contributo fino a coprire il 60% della quota di partecipazione al viaggio di istruzione.
La richiesta riservata va fatta in forma scritta e indirizzata al Dirigente Scolastico.
La scuola si accerterà, tramite l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) o attraverso altri
eventuali oggettivi elementi portati a sua conoscenza, delle effettive necessità dello studente.
A tal proposito sarà costituita, alla bisogna, una commissione formata dal DS, dal coordinatore di classe, dal
docente responsabile e dal referente ATA del viaggio di istruzione.
Si garantisce l’assoluto riserbo su tutta la procedura in questione.

