A V V I S O DOTE SCUOLA A.S. 2017/18
Si informa che sono aperti i termini per presentare le domande relative alla “Dote
Scuola” per il prossimo anno scolastico 2017/18
Possono richiedere la DOTE SCUOLA – COMPONENTE “CONTRIBUTO PER
L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER
LA DIDATTICA”, le famiglie con ISEE** inferiore o pari ad € 15.494,00, con figli che
frequenteranno nell’a.s. 2017/2018:




le scuole secondarie di I° grado (classi I-II-III media)
il biennio delle scuole secondarie di II° grado (classi I–II superiore)
CFP (classi I e II Formazione Professionale)

secondo la seguente tabella:
ISEE

Scuola Secondaria
di 1° grado
(I, II e III anno)

Scuola Secondaria
di 2° grado
(I e II anno)

0 - 5.000
5.001 - 8.000
8.001 - 12.000
12.001 - 15.494

Buono di € 120,00
Buono di € 110,00
Buono di € 100,00
Buono di € 90,00

Buono di € 240,00
Buono di € 200,00
Buono di € 160,00
Buono di € 130,00

Istruzione e
Formazione
Professionale
(I e II anno)
Buono di € 120,00
Buono di € 110,00
Buono di € 100,00
Buono di € 90,00

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente on line collegandosi al sito
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it entro e non oltre le ore 17,00 del 15 giugno
2017. Non è possibile compilare la domanda oltre tale termine e non è possibile la
compilazione su supporto cartaceo. I residenti a Busto Arsizio dovranno consegnare,
pena esclusione, la ricevuta della domanda compilata on line, firmata dal
dichiarante/richiedente allegando copia del documento di identità del dichiarante,
entro e non oltre giovedì 16 giugno 2017 alle ore 12,00 presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di Busto A. – Via Volta n. 11/bis).
Qualora le famiglie di alunni residenti a Busto Arsizio, e frequentanti scuole
statali o C.F.P., siano impossibilitate a provvedere autonomamente all’inserimento
on–line della domanda potranno rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione, previo
appuntamento da richiedere, a partire dal giorno 20 aprile e non oltre il 1 giugno ,
telefonando al n. 0331 - 390356 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
IMPORTANTE:
**Per poter fare la domanda di Dote Scuola bisognerà essere in possesso del nuovo
ISEE, con scadenza 15 gennaio 2018, da richiedere presso CAF autorizzati.

Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione/Dote Scuola sig.r.a Anna Frasca tel. 0331.390356
Regione Lombardia Numero verde 800318318 –
e-mail: dotescuola@regione.lombardia.it

