Al Dirigente Scolastico
S.S. 1°G. “Gen. E. Baldassarre”
Trani (BT)
Oggetto: RICHIESTA DI INSERIMENTO nella graduatoria interna di istituto “ borse di studio” per
l’ erogazione contributo per viaggi – visite di istruzione.

Il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________(___) il___/___/_____, residente in ________________
via/piazza ___________________________________________________________________ n. _________
in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a ______________________________________________________
classe ____ sez. ____, visto il regolamento delibera n.84/2022 del Consiglio di Istituto per la concessione di un
contributo economico da parte dell’istituzione scolastica per l’effettuazione delle visite guidate e viaggi di
istruzione
RICHIEDE
di essere inserito nella precitata graduatoria per fruire di un contributo economico per l’effettuazione di visite e
viaggi di istruzione
A tal fine, dichiara (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):
 di avere n. ______ figli iscritti in questa scuola;
 sin da ora che il proprio figlio parteciperà alla visita guidata/viaggio di istruzione e si impegna a versare la
restante parte della quota.
Le domande saranno valutate nel rispetto dei criteri stabiliti dall’avviso e dal regolamento per la concessione di un
contributo economico per l’effettuazione di visite guidate e viaggi di istruzione. Sarà formulata una graduatoria
interna tenendo conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), più basso fino ad un tetto
massimo di ISEE quantificato in € 15.000,00 e in base ai requisiti di merito.
Si allegano alla richiesta:
Modello ISEE 2021 o
Modello ISEE 2022 o
Iscrizione “con riserva”, in attesa di ottenere l’ISEE in corso di validità (entro e non oltre il 25.03.2022)
Copia dei documenti di identità dei genitori/tutori legali
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 12 marzo 2022.
Trani, ___/___/______
Firma dei genitori/tutori legali
_______________________
_______________________
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