SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Brescia, 26/04/2017
Avv. n°153/2016-’17 – SP-SS1
Ai gentili Genitori degli alunni
della Fondazione Scuola Cattolica
Istituto Santa Maria degli Angeli

Oggetto: Dote Scuola della Regione Lombardia per l’a.s. 2017/18

Si rende noto che anche per il prossimo anno scolastico la regione Lombardia desidera
dare un sostegno concreto alla libertà di scelta delle famiglie che hanno iscritto i figli alle
scuole paritarie attraverso l’istituzione della Dote Scuola. La procedura relativa alla
compilazione, all’invio e alla gestione della domanda della Dote Scuola è disponibile sul
sito http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it.
Il sistema di Dote Scuola della Regione Lombardia comprende per il momento le
seguenti componenti:
• Componente “Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica” finalizzata a sostenere la spesa delle
famiglie esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche
fino al compimento dell’obbligo scolastico, per gli studenti frequentanti i percorsi di
istruzione e di Istruzione e formazione professionale.
• Componente “Buono Scuola” finalizzato a sostenere gli studenti che
frequentano una scuola paritaria o statale che prevede una retta di iscrizione e
frequenza per coloro che frequentano percorsi di istruzione
Le domande per l’assegnazione della Dote Scuola per l’a.s. 2017/2018 devono
essere presentate entro le ore 17:00 del 15 giugno 2017. Si ricorda che tutti i
richiedenti devono essere in possesso della nuova certificazione ISEE ai sensi
del DPCM 159/2013.

…continua sul retro…
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Per accedere al servizio è necessario registrarsi sul sito della dote scuola,
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it, e procedere alla compilazione della
domanda.
Coloro che sono già in possesso di nome utente e password, potranno accedere con
le medesime credenziali.
E’ prevista, in ogni caso, un’apposita procedura telematica in caso di smarrimento
della password.
La domanda sarà unica per nucleo familiare, complessiva di tutte le componenti
della Dote richieste per ciascun figlio.
Al termine della procedura informatica di compilazione, sarà visualizzata
la "Dichiarazione Riassuntiva" che dovrà essere stampata, sottoscritta da parte
del dichiarante e presentata unitamente a copia della carta d’identità alla
scuola paritaria in cui è iscritto il figlio per cui si richiede la dote. Questa
procedura è obbligatoria al fine di poter usufruire della Dote Scuola e deve
essere presentata esclusivamente all’ufficio amministrativo.
Nel caso di richiesta di Dote per più figli iscritti a scuole paritarie diverse la
"Dichiarazione Riassuntiva" verrà presentata in copia in ciascuna scuola.
Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli SpaziRegione di Regione Lombardia, oppure al numero verde 800 318 318 o ancora
inviando una mail a dotescuola@regione.lombardia.it.
Per ulteriori delucidazioni si rimanda al sito della Regione Lombardia
www.dote.regione.lombardia.it e agli allegati che potrete trovare sul nostro sito
www.orsolinebs.it.
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Coordinatore Didattico
dott.ssa Lucilla Menni

- DA RITAGLIARE E RIPORTARE FIRMATO ALL’INS. DI SEZIONE/PREVALENTE/COORD. DI CLASSE -

Il/La sottoscritto/a ……………………..……………………………………………………………… genitore dell’alunno/a
…………….……………..………………………………………………………………………………………………. frequentante la
sezione/classe ……………………………………………. dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa alla
“Dote Scuola” della Regione Lombardia avviso n° 2016-‘17.
Firma del genitore
__________________________
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