Opera S. Alessandro

Istituto Maria Consolatrice
Piazza Cepino, 8 – 24038 S.Omobono Terme (BG)
Tel: 035-851126 Fax 035-852933
E-mail: segreteria@istitutomariaconsolatrice.it

AVVISO IMPORTANTE RELATIVO ALLA
DOTE SCUOLA 2017/2018
In previsione dell’apertura delle procedure di inoltro delle domande DOTE SCUOLA 2017/2018, la Regione
Lombardia ci ricorda che per compilare la domanda (da marzo) occorre essere in possesso di certificazione ISEE
valida, è quindi indispensabile rinnovare la certificazione ISEE scaduta in data unica il 15/01/2017.
Il prossimo bando Dote Scuola 2017/2018 NON prevede proroghe, Vi invitiamo quindi a richiedere tale
certificazione in tempo utile alla presentazione della domanda.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgo cordiali saluti.
Il Vice Preside Vicario
(Salvador prof. Francesco)

S. Omobono Terme, 12 gennaio 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Il sottoscritto/a madre/padre/tutore dell’alunno/a _______________________________ della classe _____^
Primaria/Secondaria dichiara di aver ricevuto l’avviso relativo alla DOTE SCUOLA per la certificazione ISEE.
Il talloncino allegato deve essere restituito in segreteria entro e non oltre venerdì 27 gennaio.
Firma genitore
__________________
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