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Circolare n. 0281         Ancona, 23.01.2023 
 
 

A tutto il personale 

A tutte le famiglie 

Al consiglio di istituto 

 
 
 

Oggetto: conto corrente del fondo studentesco 
 
Si informa che in data 21 gennaio 2023 i rappresentanti degli studenti di istituto hanno creato un apposito 
conto corrente che, in ottemperanza al regolamento deliberato dal consiglio di istituto del 17 gennaio 2023, 
rappresenta il “Fondo studentesco”. 

Esso, totalmente a disposizione degli studenti, quindi autonomo nella gestione e non correlato con il bilancio 
della scuola, rappresenta uno strumento utilissimo affinché gli studenti possano, in autonomia ma sotto il 
controllo (in termini di nulla osta) del consiglio di istituto, realizzare le assemblee di istituto anche in locali 
esterni, promuovere ed organizzare iniziative alla presenza di personale esterno. 

Come detto, in ottemperanza al regolamento di istituto ed al patto di corresponsabilità, le attività dovranno 
avere il nulla osta del consiglio di istituto e del dirigente scolastico. 

Si precisa, anche, l’obbligo di rendicontazione (da parte dei gestori del fondo studentesco) da fornire al 
consiglio di istituto. 

Sollecito, quindi, tutti gli studenti e tutte le famiglie ad “alimentare” il contenuto del fondo studentesco. 
Per informazioni sui versamenti sul conto corrente dedicato si chiede di prendere contatto con i 
rappresentanti degli studenti, a cui va il mio personale e sentito ringraziamento. 
 
Distinti saluti 
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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