
Regolamento per la costituzione del fondo di solidarietà dell’I.C. “Aldo Moro” di Dalmine. 
Approvato dal Consiglio di istituto il giorno 8 ottobre 2018, con delibera n. 100- 

Modificato dal Consiglio di Istituto del 24 giugno 2019, con delibera n. 135 

 

Art. 1 

Istituzione fondo di solidarietà 

È istituito presso l’Istituto Comprensivo Aldo Moro un fondo di solidarietà finalizzato al sostegno 
delle famiglie per la partecipazione alle attività integrative organizzate dalla scuola con il 
contributo delle famiglie. 

Art. 2 

Fonte di finanziamento 

Il fondo è finanziato dalle famiglie attraverso un contributo volontario prelevato dall’acconto 
iniziale sulle attività integrative. 

L’importo del contributo viene determinato annualmente dal Consiglio di Istituto. Per l’anno 
scolastico 2018 2019 e determinato in €1,00. 

Art. 3 

Criteri di accesso al fondo 

Potranno accedere al fondo, previa domanda presentata dai genitori su apposito modulo e 
presentazione del modello ISEE, le famiglie, secondo i criteri sotto esposti: 

FASCIA REDDITO ISEE QUOTA FISSA Quota variabile 
A Fino a 3000€ Quota fissa di 12€ (secondaria) 

comprensiva di assicurazione e 
libretto. 
Quota fissa di 10€, primaria e 
infanzia, comprensiva di 
assicurazione. 

0 

B Superiore a 3000€, fino a 
12000€ 

Quota fissa di 12€ (secondaria) 
comprensiva di assicurazione e 
libretto. 
Quota fissa di 10€, primaria e 
infanzia, comprensiva di 
assicurazione. 

Percentuale a carico 
della famiglia, aggiuntiva 
rispetto alla quota fissa, 
variabile da 0 a 100% 
all’aumentare del 
reddito, con 
progressione continua 
dell’aliquota. 

 

Art. 4 

Domanda per ottenere il contributo 



La domanda per ottenere il contributo, corredata di modello ISEE in corso di validità, dovrà 
pervenire, sul modello redatto dalla scuola, entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno di ogni anno, 
per gli alunni già iscritti, il 15 settembre, per gli alunni delle classi prime. 

 

Art. 5 

Clausola di salvaguardia 

Qualora il fondo costituito non fosse sufficiente a coprire le richieste che soddisfano ai criteri 
indicati all’articolo 3, il contributo verrà erogato con precedenza agli appartenenti alla fascia A e, 
successivamente, agli appartenenti alla fascia B, con eventuale riduzione proporzionale, fino a 
concorrenza del fondo.i 

Art. 6 

Destinazione dell’eventuale fondo residuo 

I fondi inutilizzati alla fine dell’anno scolastico, restano vincolati al fondo di solidarietà. Il consiglio 
di Istituto, a fronte di residui significativi, può deliberare una riduzione del contributo volontario 
per l’anno scolastico successivo. 

Art. 7 

Entrata in vigore e disposizioni transitorie 

Il presente regolamento entra in vigore dall’a.s.2018 – 2019. Con apposita circolare verranno 
informate le famiglie e sarà richiesta l’adesione. Contestualmente saranno determinati i termini 
transitori per presentare la domanda da parte di chi volesse usufruire del contributo. Verranno 
infine regolati i rapporti con coloro che, pur avendo diritto al contributo, hanno effettuato il 
versamento dell’acconto iniziale. 

 

Regolamento disponibile sul sito all’indirizzo: 

http://www.icmorodalmine.edu.it/regolamento-di-istituto/ 

i Esempio 
Fondo disponibile 1000 Totale fabbisogno prima 

fascia  1000, soddisfatto 
1000 

Fabbisogno Seconda fascia 
500, soddisfatto 0  

Fondo disponibile 1000 Totale fabbisogno prima 
fascia  800, soddisfatto 
800 

Fabbisogno Seconda fascia 
500, capienza 200, 
riduzione proporzionale 
del contributo. 

 

                                                           


