
 
 

Prot. n.  vedi segnatura   Casorate Sempione, vedi segnatura 

C.I. n. 226 

Ai Genitori 

E,  p.c., Ai Docenti  
Istituto Comprensivo Toscanini  

Loro sedi 

Oggetto: Richiesta esonero dalle spese di partecipazione per visite di 
istruzione. 

Si comunica che in vista dei prossimi viaggi di istruzione in programma, si 
rinnova la possibilità, per le famiglie in condizioni di particolare disagio, di 

fare richiesta di esonero dalle spese di partecipazione per visite di istruzione e 
uscite didattiche. 

Di seguito si indicano i requisiti necessari per l’accesso all’esonero:  
 

A. Nucleo Familiare che disponga un ISEE datato gennaio 2022 non 
superiore a € 15.749,00. 

 
B. L’esonero vale per una sola visita di istruzione o uscita didattica 

(quella più costosa):  
 

• nel caso di uscita di una giornata o mezza giornata, l’esonero sarà 

del 100%; 
• nel caso di visita di istruzione di più giorni, l’Istituzione scolastica 

vaglierà, in base alle richieste pervenute, la percentuale di esonero 
da accordare fino ad un massimo del 50%. 

 
La richiesta dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 25/03/2022 

compilando l’apposito modulo, da consegnarsi all’insegnante di classe o 
direttamente in segreteria tramite mail all’indirizzo 

vaic865004@istruzione.it o previo appuntamento chiamando il numero 
0331296182. 

Le richieste pervenute oltre la scadenza indicata non saranno prese in 
considerazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Elena Tarantino 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 
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M1/P20:   Modello comunicazione famiglie richiesta 

contributo 

 
Al  Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo  
“A. Toscanini” 
Casorate Sempione 

 
Oggetto: richiesta esonero pagamento visite di istruzione/uscite 

didattiche 
         
Il sottoscritto ___________________________________________________ 
 
nato a ________________ residente in ______________________________ 
 

nella sua qualità di genitore dell’alunno ______________________________ 
 

iscritto alla classe _____________ della scuola ________________________ 
 

per l’a.s. ________________________ 
 

C H I E D E 
 
l’esonero del pagamento del contributo per iniziative organizzate dalla scuola. 
 
A tal fine allega alla presente certificazione ISEE rilasciato da un organo 

preposto in corso di validità. 
 

Sarà dato formale riscontro di accoglimento della richiesta sulla base della 
disponibilità finanziaria e dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

 
Casorate Sempione, _____________________ 
 

Firma ________________________________ 


