
A tutte le famiglie degli allievi
frequentanti l’Istituto Tecnico Industriale
nell’anno scolastico 2018/2019    

NB. La nuova procedura on-line è comprensiva della firma e del protocollo della domanda.

Circolare n. 46A/18
Milano, 13 aprile 2018

DOTE SCUOLA 2018 -2019
Carissimi genitori
la Regione Lombardia ha definito le modalità e i tempi per la richiesta, da parte delle famiglie, della dote scuola, per i 
figli frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie e statali.
Per le scuole paritarie la Dote Scuola si divide in:
 1 Buono Scuola: rimborso in base alla certificazione ISEE*
 2 Contributo per libri di testo e/o dotazioni tecnologiche in base alla certificazione ISEE*
             
1. Buono Scuola. 
Gli studenti richiedenti devono risiedere in Lombardia o regioni limitrofe, con un ISEE max di 40.000,00€. 
Il contributo è differenziato in base al valore dell’ISEE. L’età massima dello studente non può superare i 21 anni.
ISEE 0-8.000 = 2000€    ISEE 8.001-16.000 = 1.600€     ISEE 16.001-28.000 = 1.400€     ISEE 28.001-40.000 = 1.300€  
L’importo è erogato sotto forma di voucher virtuali, spendibili solo presso la scuola.
2. Contributo per libri di testo e/o dotazioni tecnologiche (solo per le classi 1A e 2A del 2018-2019)
Gli studenti richiedenti devono risiedere in Lombardia e la famiglia deve avere un ISEE max di 15.494,00 €. 
Il contributo è differenziato in base al valore dell’ISEE:
ISEE 0-5.000 = 240€      ISEE 5.001-8.000 = 200€     ISEE 8.001-12.000 = 160€     ISEE 12.001-15.494 = 130€
L’importo è erogato sotto forma di Voucher virtuali spendibili secondo le “indicazioni generali” del bando.

SCADENZA DOMANDA (solo on-line)
La domanda deve essere compilata e trasmessa solo on-line sul sito http://www.siage.regione.lombardia.it, dove potete 
trovare anche la Guida per la compilazione, a partire dalle ore 12,00 del 16 aprile 2018 fino alle ore 12 del 18 giugno 
2018. La nuova procedura on-line (firma digitale SPID oppure CRS+lettore smart card e pin), prevede l’automatica firma 
e protocollo della domanda. 

INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli Spazi-Regione di Regione Lombardia, 
oppure ai numeri: Rosa Ferpozzi tel. 02/6765.2054; Tiziana Zizza tel. 02/6765.2382; Lucia Balducci tel. 02/6765.2278; 
Maria Della Contrada tel. 02/6765.2308 o ancora inviando una mail a dotescuola@regione.lombardia.it.
Per coloro che avessero necessità, possono rivolgersi alla scuola per ricevere assistenza nella compilazione.
  
 Cordiali saluti.

   IL DIRETTORE      IL PRESIDE
                  Giuseppe Pesenti                 p. Gildo Bandolini

	


