
 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Prot. n 591 del 1/02/2023 

 

Circ. n. 148 

Milano, 1/02/2023 

 

 Alle famiglie 

 dell’ICS Calasanzio,   

Agli atti, 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: SOSTEGNO ALLO STUDIO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 

Si informano le famiglie della possibilità di usufruire del sussidio in oggetto come deliberato nell’integrazione 

al Regolamento del Consiglio di Istituto con delibera n.16 del 27/01/2023. 

 

Possono fare richiesta le famiglie che hanno una dichiarazione con fascia ISEE di 6.500,00. 

Il sussidio viene erogato nella forma pari al 50% della quota del SOLO trasporto. 

 

CRITERI DI EROGAZIONE  

 

Il contributo alle spese di trasporto sarà valutato, anno per anno, in base alle risorse disponibili e secondo i 

seguenti criteri di precedenza: 

1 Terza classe Scuola Secondaria di Primo Grado (SSPG) / V classe Scuola Primaria (SP) 

2 Seconda classe SSPG 

3 Prima classe SSPG 

4 IV classe SP 

5 III classe SP 

6 II classe SP 

7 I classe SP 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: 

 

La presentazione delle domande deve avvenire entro il 28 febbraio 2023 per l’anno scolastico in corso 

inviando la autocertificazione ISEE Valida allegata compilata in tutte le sue parti. 

 
                                           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“San GIUSEPPE CALASANZIO” 

Piazza Axum, 5 – Milano – 20151 Tel. 0288444602 Fax 0288452404 

CODICE MECCANOGRAFICO: MIIC8C500A CODICE FISCALE: 80128410158 

E-mail: miic8c500a@istruzione.it PEC: miic8c500a@pec.istruzione.it Sito: https://www.calasanzio.edu.it/  
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Dovrà essere inviata a  ufficio.contabilita@calasanzio.edu.it specificando nell’OGGETTO  ‘ISEE’. 

Saranno effettuati controlli a campione, secondo la Legge 142/1990, e successive integrazioni in cui viene 

poi esteso a tutte le amministrazioni pubbliche con il D. Lgs 29/1993 e ribadito con il Dlgs 286/1999. 

Nel caso in cui emergano annotazioni di omissioni e/o difformità nelle attestazioni ISEE del partecipante, 

sarà automaticamente dovuta l’intera quota. 

 

Sarà cura della segreteria comunicare alle famiglie aventi diritto al sussidio, l’importo da versare  

 

SI ALLEGA MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gambogi Federica 

 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dall’IC “Calasanzio” ai sensi della normativa 

vigente 
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MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il _______

residente in  __________________________________ (prov. _____ ) via/piazza ______

__________________________________________________ n. ________

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

___________________________

                   (luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________

          (firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata
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