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Travagliato, 12/04/2019 

 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA DOTE SCUOLA  A.S. 2019-2020 

 
 

Ai Sigg. Genitori degli studenti  
delle Scuole Secondarie di 1° Grado 
e del 5° anno delle Scuole Primarie 
residenti in Travagliato 

 
 

Si informa che dal 15/04/2019, sino al 14/06/2019 alle ore 12:00, è possibile presentare domanda per l’assegnazione 

della Dote Scuola per l'anno scolastico 2019/2020 per le seguenti componenti: 
 

1) CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA 

È destinato esclusivamente per l'acquisto di: libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, agli studenti 
che fanno parte di una famiglia con ISEE inferiore o uguale a € 15.749,00. Il contributo varia da un minimo di 90 euro ad un 
massimo di 240 euro. 
 

DESTINATARI 
- Alunni che nel 2019/2020 frequenteranno il ciclo della Scuola Secondaria di 1° Grado (Scuola Media); ne avranno 

pertanto diritto anche gli alunni attualmente frequentanti la 5
a
 classe della Primaria; 

- Alunni che nel 2019/2020 frequenteranno il I e II anno della Scuola Secondaria di 2° Grado (Scuola Superiore) o percorsi 
di Istruzione e Formazione Professionale; 

Sono pertanto esclusi: 

- gli alunni che nell'a.s. 2019/2020 frequenteranno il ciclo della Scuola Primaria (dalla 1a alla 5a classe); 
- gli alunni che nell'a.s. 2019/2020 frequenteranno le classi III, IV e V della Scuola Secondaria di 2° Grado (Scuola 

Superiore) o di  percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. 
 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line ed è indispensabile disporre di una delle seguenti forme di 
abilitazione telematica: 
- tessera sanitaria con PIN relativo; 
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
Sul retro sono riportate le informazioni sulle modalità di compilazione della domanda. 
 

 

Solo per chi non fosse in grado di provvedervi autonomamente, presso l’Ufficio Istruzione è possibile fissare appuntamento 
per la formulazione della domanda telefonando al n. 030-661961 nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:30 / giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
 
 

2) BUONO SCUOLA - solo per SCUOLE PARITARIE 

Costituisce un sostegno alla libertà di scelta educativa per gli studenti delle scuole paritarie di ogni ordine e grado (dalla 
primaria alla secondaria di secondo grado), che fanno parte di una famiglia con ISEE inferiore o uguale a €. 40.000,00. 
La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line, direttamente da casa oppure presso la Scuola paritaria 
frequentata. 
 

 
 

La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
f.to d.ssa. Mara Testi 

 



 

 

Presenta la domanda per 
 

 
Verifica su www.regione.lombardia.it di avere i requisiti 
necessari.  
 
 
Come si fa? La domanda può essere presentata solo on-
line. Collegati con un qualsiasi personal computer 
all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it, clicca su Dote 
scuola 2019/2020 e segui le semplici istruzioni. 
 
Cosa serve? Devi essere in possesso di: 

 codice SPID, oppure carta dei servizi CRS/CNS con il 
PIN  

 un’attestazione ISEE in corso di validità (rilasciata dopo 
il 15 gennaio 2019) 

 una casella di posta elettronica e un numero di 
cellulare. 

 
Tempi: le domande possono essere presentate dal 15 
aprile al 14 giugno 2019.  
 
 
Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it 
oppure telefonare agli operatori dell’ufficio: 

- Lucia Balducci (tel. 02 67652278) 
- Maria Della Contrada (tel. 02 67652308) 
- Tiziana Zizza (tel. 02 67652382) 
- Tiziana Priore (tel. 02 67652318) 
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