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Oggetto: concessione di contributo per le spese di viaggio a.s. 2021/22 

 Per il presente anno scolastico il Comune di Volterra ha finanziato, insieme agli Istituti IIS “Carducci” e ITCG 

“Niccolini”, il progetto “Portami a Volterra” che ha come principale obiettivo quello di fornire un supporto 

economico alle famiglie non residenti a Volterra, tramite un rimborso parziale delle spese di viaggio. 

I Consigli di Istituto delle due Scuole Superiori hanno individuato i seguenti criteri per la concessione del 

tributo:  

 l’impossibilità di effettuare l’intero viaggio utilizzando solo mezzi pubblici, 

 la distanza tra il luogo di residenza e Volterra, 

 il reddito familiare,  

 la presenza di fratelli/sorelle che sono iscritti/e in un dei due Istituti di Istruzione Superiore di 

Volterra. 

Ogni Istituto assegnerà un massimo di 35 contributi del valore di 100 euro ciascuno. 

Le famiglie interessate dovranno presentare apposita domanda, tramite il modulo allegato alla presente 

circolare (ALL. A) da consegnare alla segreteria  didattica o inviare tramite mail all’indirizzo 

piis00100g@istruzione.it entro il giorno 30 giugno 2022. 

Nel caso in cui le domande pervenute entro il termine sopra indicato siano in numero superiore a 35, si 

provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei punteggi riferiti ai criteri sopra esposti e indicati nella 

tabella sottostante: 

 

CRITERIO LIVELLI PUNTEGGIO 

Impossibilità di effettuare l’intero viaggio utilizzando 

unicamente mezzi pubblici 

 20 punti 

Distanza luogo di residenza – scuola (D) D ≥ 50 Km 

35 ≤ D < 50 

15 punti 

10 punti 
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20 ≤ D < 35 5 punti 

Reddito familiare (ISEE) ISEE ≤ 15.000 € 

15.000 € < ISEE ≤ 25.000 € 

25.000 € < ISEE ≤ 35.000€ 

15 punti 

10 punti 

5 punti 

Iscrizione e frequenza per l’a.s. 2021/22 di fratelli/sorelle 

alle scuole superiori di Volterra 

 5 punti 

 

Nel caso in cui le domande presentate siano in numero inferiore a 35, l’importo complessivo sarà suddiviso 

tra le famiglie che hanno presentato domanda nei tempi e nei modi prescritti. 

Le dichiarazioni rese nell’ALL. A potranno essere oggetto di verifica, svolta anche a campione, da parte 

dell’Istituto.  

LADIRIGENTESCOLASTICA 

                                                                                                        Prof.ssa NadiaTani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

ell'art.3,comma2delDecretoLegislativon.39/1993. 



ALLEGATO A 
 

RICHIESTA CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2021/22 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………… in qualità di genitore/ esercente la 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a ……………………………………………………………….……………….. classe ……… 

sezione ……………………………….…………. n. telefono ………………………………………………. mail 

…………………………………………………………………………………… residente/domiciliato  

a……………………………………………., via/viale/piazza …………………………………………………………………………………… 

Avendo preso visione della circolare n.439     

CHIEDE 

Il contributo per le spese di viaggio sostenute durante l’anno scolastico 2021/22 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 

accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara:  

 di avere la possibilità di effettuare l’intero viaggio con i mezzi pubblici 

 di NON avere la possibilità di effettuare l’intero viaggio con i mezzi pubblici 

 di avere un ISEE valido di € ………………………………………… 

 che la distanza tra il luogo di residenza o abituale domicilio e la scuola è (per il solo viaggio di 

andata o di ritorno): 

 uguale o superiore a 50 chilometri 

 uguale o superiore a 35 chilometri ed inferiore a 50 chilometri 

 uguale o superiore a 20 chilometri e inferiore a 35 chilometri 

 di avere n. _____ sorelle/fratelli iscritte/i e frequentanti uno dei due Istituti di Istruzione Superiore 

di Volterra nell’a.s. 2021/22. 

Autorizzo l’IIS “Carducci” di Volterra (PI), nella persona del legale rappresentante, il Dirigente Scolastico 

Nadia Tani, a trattare i dati che fornisco SOLTANTO per ricevere il contributo economico, consapevole che 

al termine dell’emergenza i miei dati verranno cancellati. 

 

Data ………………………………                 Firma del richiedente  

            


