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Cod.  Ministeriale MIIC8A6001 - Cod. fiscale 91546530154 

 Segreteria Istituto: tel. 02.95781004  
Infanzia Gessate: tel.  02.95380380 - Primaria Gessate: tel.  02.46510024 

  Secondaria Gessate: tel. 0295384467                   
Infanzia Cambiago: tel. 02.95067203 - Primaria Cambiago: tel. 02.95308684    

Secondaria Cambiago: Tel.  02.95308683 
 

 

 

Ai genitori degli alunni 
Dell’Istituto Comprensivo “A. Faipo’” di Gessate 

 

Ai docenti  
Dell’Istituto Comprensivo “A. Faipo’” di Gessate 

 

OGGETTO: Uscite didattiche e visite guidate a.s. 2022/2023 e Fondo di solidarietà 

A seguito di delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto è stato definito il piano 

relativo alle uscite didattiche e alle visite guidate dell’Istituto. 

I docenti referenti delle uscite forniranno alle famiglie, tramite registro elettronico, tutte le 

informazioni relative all’uscita programmata. 

Solo dopo aver ricevuto dai docenti le suddette informazioni, i genitori potranno compilare il 

modulo di autorizzazione alla partecipazione alle uscite didattiche e/o visite guidate 

secondo il modello DI 026/A inserito dalle docenti nella sezione “Eventi documenti per 

classe” del Registro Elettronico Nuvola, entro i tempi indicati dal docente referente 

dell’uscita, al fine di consentire la successiva determinazione del costo totale dell’uscita per 

ciascun alunno autorizzato. 

I moduli dovranno essere riconsegnati, debitamente compilati, ai docenti/coordinatori di 

classe tassativamente entro i termini indicati dagli stessi. 

Si ricorda alle famiglie che la consegna dell’autorizzazione è a tutti gli effetti un impegno di 

pagamento della quota di partecipazione e che, dopo aver consegnato le autorizzazioni, il 

successivo pagamento delle quote avverrà esclusivamente attraverso il sistema PagoPa. 

Verranno forniti alle famiglie tempi e modalità dai docenti referenti dell’uscita didattica, 

previa comunicazione da parte della segreteria. 

Si informano inoltre le famiglie degli alunni che, come stabilito dall’art. 20.1 del Regolamento 

d’Istituto, per iniziative didattiche che vengono svolte con contributo economico della 

famiglia (uscite didattiche o altre iniziative a pagamento), vista la disponibilità economica 

regolarmente inserita nel Programma annuale EF 2023 è stato previsto per quest’anno un 

“Fondo di Solidarietà” da destinare a supporto delle famiglie in difficoltà, nel rispetto dei 

criteri definiti dal Regolamento e di seguito riportati: 

- Modello ISEE inferiore a € 10.000,00 (diecimila,00) 

- Assenza di provvedimenti disciplinari e valutazione globale almeno sufficiente 

- Pagamento del 50% della quota  
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Le famiglie in difficoltà, il cui reddito certificato con modello ISEE non superi € 10.000,00, 
potrà presentare la richiesta di contributo, inviando il modulo DI 026/B corredata di modello 
ISEE, entro e non oltre il 05 dicembre 2022, all’indirizzo di posta istituzionale 
miic8a6001@istruzione.it. Successivamente la segreteria stilerà apposita graduatoria che 
avrà validità per il solo a.s. 2022/2023.  
A seguito di verifica di copertura finanziaria a supporto del suddetto fondo e verificata l’entità 
di spesa delle iniziative didattiche, si procederà alla distribuzione in maniera proporzionale 
a chi ha fatto richiesta di accesso al suddetto fondo. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Regina Ciccarelli 
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