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Al Dirigente Scolastico 
         dell’I.I.S.S. “Baldessano-Roccati” 
         di Carmagnola 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ genitore/tutore dell’allievo/a 

_________________________________________________o (in alternativa) l’allievo maggiorenne 

_________________________________________________ frequentante nell’anno scolastico 20__/20__ la 

classe ______ sez. ____ ind.* ______________________ 

*(specificare: ITC/biennio) – TT/triennio – TM/triennio - IPC – IPA – IPS - ITA – LST – LSA – LC) 

 
RICHIEDE 

 
la RIDUZIONE, per motivi di reddito, del “CONTRIBUTO” per lo svolgimento della/e sotto indicata/e attività 
integrativa/e proposta/e dall’Istituto scolastico e prevista/e dal P.T.O.F. (max un viaggio di istruzione o 
uscita didattica ed una attività organizzata su progetto didattico-formativo), conformemente a quanto 

stabilito dal Consiglio di Istituto (Delibera C.I. N. 56 DEL 23/01/2018; la riduzione è autorizzata in misura massima 

pari al 30% del costo totale previsto per la singola attività in relazione alla quale viene richiesto il contributo). 

 
La richiesta viene formulata per la partecipazione alla/e seguente/i attività: 
 
 visita guidata __________________________ oppure   viaggio di istruzione ______________________ 
                                 (specificare data e luogo)                                              (specificare data e luogo)                                                                                        
 

e/o   attività organizzata su progetto didattico-formativo _______________________________________ 
                                        (specificare quale)  
 

A tal fine, dichiara di rientrare nei parametri di reddito previsti ed allega copia della certificazione ISEE 
(del nucleo familiare) in corso di validità.  

 
Data _________________ 
 
 
      Firma del genitore/tutore       Firma dell’allievo/a  
           (se maggiorenne) 
 
____________________________                                                     ____________________________ 
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Si riporta, di seguito, la tabella con i limiti di reddito previsti dai parametri I.S.E.E.: 
 
Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di 
persone 

Limite massimo di reddito, espresso in Euro, per l’a.s. 
2022/2023, riferito all’anno di imposta 2021 I.S.E.E.* 

1 5.433,00 

2 9.009,00 

3 11.578,00 

4 13.827,00 

5 16.075,00 

6 18.219,00 

7 e oltre 20.358,00 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il Dirigente Scolastico,  

VISTA 
 

- la Delibera n. 56 del 23/01/2018 del Consiglio di Istituto; 
- la richiesta di riduzione contributo per la/le attività/uscita/viaggio di istruzione sopra indicata/e, 

formulate nell’interesse dell’allievo/a ______________________________, frequentante la 
classe____________ indirizzo ________________________ 
 

AUTORIZZA 
 
la riduzione del contributo previsto, per l’importo complessivo di Euro_______________, corrispondente 
alla misura pari al 30 % del costo complessivo dell’attività proposta. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Maria Enrica Cavallari 


