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

A tutte le famiglie degli alunni
che frequenteranno codesto istituto
per l’Anno Scolastico 2017 - 2018
Prot. N. 53/16 – 17 P M

Oggetto:

DOTE SCUOLA 2017/2018.

 Buono Scuola
E’ destinato agli studenti iscritti all’anno scolastico 2017/18 alla Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado
paritaria residenti in Lombardia. L’entità del contributo risulta dalla seguente tabella:
ISEE

0-8.000
8.001-16.000
16.001-28.000
28.001-40.000

Scuola
Primaria

Scuola Secondaria
di 1° grado

€ 700
€ 600
€ 450
€ 300

€ 1.600
€ 1.300
€ 1.100
€ 1.000

Il nucleo familiare richiedente deve avere CERTIFICAZIONE ISEE ai sensi del DPCM 159/2013 e della
circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 2014 rilasciata dagli Enti competenti (Comuni, Uffici INPS, Centri di
assistenza fiscale – C.A.F., ecc.), inferiore o uguale a € 40.000,00.

 Libri di testo o dotazioni tecnologiche
E’ destinato agli studenti iscritti all’anno scolastico 2016/17 alla Scuola Secondaria di 1° Grado paritaria
residenti in Lombardia. L’entità del contributo risulta dalla seguente tabella:

ISEE
0 – 5.000
5.001 – 8.000
8.001 – 12.000
12.001 – 15.494

Scuola Secondaria
di 1° grado
(I, II e III anno)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

 Come e dove inoltrare la domanda
La compilazione delle domande per la Dote Scuola è esclusivamente informatizzata ed è disponibile
on-line sul sito di Regione Lombardia:
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it
La compilazione della domanda può essere effettuata direttamente dai richiedenti, presso il proprio
comune di residenza o presso la scuola paritaria, che garantiscono supporto informativo e necessaria
assistenza.
Al termine della procedura informatica di compilazione, occorre produrre il modulo di “Dichiarazione
Riassuntiva” che deve essere sottoscritto da parte del genitore e lasciata in copia originale all’Istituto.
Nel caso la domanda comprenda anche una richiesta di dote per un figlio che frequenta la scuola
statale, la Dichiarazione riassuntiva deve invece essere presentata presso il Comune di residenza e
consegnata in copia alla scuola.
A tutti coloro che non posseggono il computer sono offerte due possibilità per la compilazione della
domanda DOTE:
 presso i comuni di residenza per chi ha figli che frequentano la scuola paritaria e la scuola statale
 presso la scuola dal 20 aprile entro il 5 giugno 2017 da lunedì a venerdì dalle 8,10 alle 12,30, solo per il
mercoledì fino alle 15,30 e ogni sabato dalle 8,00 alle 12,30
portando CERTIFICAZIONE ISEE, CODICE FISCALE
RICHIEDENTE, CODICE FISCALE DELL’ALUNNO/A.

e

CARTA

D’IDENTITA’

DEL

Al fine di organizzare tale servizio, Vi chiediamo di consegnare entro e
non oltre MERCOLEDI’ 19 aprile il tagliando allegato qui sotto.
Cordiali saluti.
Il Vice Preside Vicario
(Salvador prof. Francesco)

Sant'Omobono Terme, 12.04.2017
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet di Regione Lombardia al seguente indirizzo
http://www.regione.lombardia.it nella pagina della Direzione generale Istruzione formazione e lavoro, alla sezione
bandi o mandando una mail a dotescuola@regione.lombardia.it .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto___________________________________ genitore di ________________________





non presenterà domanda per la dote scuola per l’Anno Scolastico 2017 – 2018.
presenterà domanda per la dote scuola per l’Anno Scolastico 2017 – 2018 presso l’Istituto.
presenterà domanda per la dote scuola per l’Anno Scolastico 2017 – 2018 presso il Comune.
presenterà domanda on line da casa e consegnerà alla Segreteria della scuola la dichiarazione
riassuntiva.
FIRMA
Data ______________________

