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Circ.131 

Torino, 6/11/2017                                                                                         
AGLI STUDENTI 

          e relative famiglie 

p.c. docenti 

           
 

 

 

Oggetto: CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/18. 

 

Il consiglio di istituto ha individuato, a partire dallo scorso anno scolastico, il diritto allo studio e alla 

conoscenza tra le proprie priorità nel proprio Regolamento, e nel bilancio (che dovrà essere rimodulato nei 

prossimi mesi) individuando un progetto specifico denominato "diritto allo studio". 

Le finalità del progetto sono principalmente quelle di garantire pari opportunità e libertà di accesso alla 

conoscenza per ogni studente, cui deve essere assicurato lo sviluppo della propria formazione e delle proprie 

attitudini a prescindere dalle proprie condizioni economiche, sociali e individuali, contrastando gli ostacoli 

che possano preesistere o insorgere durante il percorso di crescita e di formazione, affinché si realizzi 

pienamente il diritto allo studio per quanti frequentano ed intendono iscriversi al Liceo Scientifico Gobetti,  

Il L.S. “P. Gobetti”, pertanto, ad integrazione degli interventi previsti dalle leggi regionali e statali, ha 

intenzione di erogare contributi alle famiglie di studenti bisognosi, secondo le seguenti modalità: 

 

1. Contributi per materiali, uscite didattiche, visite di istruzione, trasporti, contributi di iscrizione 
all’istituto, frequenza di corsi parascolastici, spese accessorie, ecc. 

 

 Il contributo sarà erogato sulla base del valore ISEE della famiglia dello studente: 

                                           da 0 a 15.000 Euro – 

       (non può presentare domanda chi ha un ISEE superiore a 15.000 Euro) 

 

Le domande dovranno essere presentate presso la segreteria della sede centrale, entro e non oltre il 23 

dicembre 2017 su apposito modulo; dovrà essere allegato il modello ISEE in corso di validità indispensabile 

per valutare i requisiti di reddito delle famiglie, ed eventuale altra documentazione (dichiarazione dei redditi, 

attestati dei servizi sociali, ecc.) 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    (Angelantonio MAGARELLI) 
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                                                                                                    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        DELL’L.S. “P. Gobetti” Torino 

 

   

RICHIESTA DI CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO a.s 2017/2018 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale _________________________________________  

 

genitore dell’alunno/a ___________________________________ della classe _________________ 

 

Chiede il contributo per: 

 

 - Contributi per materiali, uscite didattiche, visite di istruzione, trasporti, contributi di 

iscrizione all’istituto, frequenza di corsi parascolastici, spese accessorie, ecc. 

              

Dichiaro che il reddito complessivo annuale del nucleo famigliare (anno 20___)  

ammonta a Euro______________(ricavare da mod. CUD, 730, unico……) Si allega dichiarazione ISEE 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il contributo verrà corrisposto tramite accredito su c/c bancario o postale. 

 

  Torino, __________________     Firma  ____________________ 

                                                                                    

 ESTREMI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE: 

 

Istituto 

Bancario/Postale___________________________________filiale_________________________________ 

 

C/C________________________________Intestato 

a________________________________________________ 

 

CODICE IBAN 

 

I T                               

 
 
Torino,____________________                   Firma__________________________________________ 
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