
DOTE SCUOLA COMPONENTE “MERITO” 
La richiesta si può presentare 
16 Ottobre al

La componente “Merito” è  destinata  agli studenti  di secondo ciclo
Lombardia 

 

 
Dal 16 ottobre

informativo online Dote Scuola

Merito: le domande possono essere 

genitori.  La domanda  deve essere presentata  unicamente on

all’ indirizzo 

A)     gli studenti 

sistema di istruzione, 

superiore a nove

dotazioni tecnologiche per la didattica

B)     gli studenti

istruzione, (licei e istituti  Tecnici)

Stato, è riconosciuto   un buono  di importo variabile  per sostenere esperienze  formative  di 

apprendimento e a

C)      gli studenti

formazione professionale

diploma professionale, è riconosciuto  un buono  di importo variabile  per sostenere esperienze  formative  

di apprendimento e 

Per qualsiasi  

02/9083025. 

 

Rosate , 12/10/2017

 

 

 L’ASSESSORE ALLA P

                               

 

 

 

 

COMUNE DI ROSATE

Via Vittorio Veneto n° 2 –

DOTE SCUOLA COMPONENTE “MERITO” 
La richiesta si può presentare 

Ottobre alle ore 12.00 del 15 

La componente “Merito” è  destinata  agli studenti  di secondo ciclo
ardia ,  capaci e meritevoli

2016/1

ottobre ore 12,00 al 

informativo online Dote Scuola

: le domande possono essere 

a domanda  deve essere presentata  unicamente on

indirizzo http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it

gli studenti  anno scolastico  201

sistema di istruzione, (licei e istituti  Tecnici)

a nove, è riconosciuto un buono servizi di 

dotazioni tecnologiche per la didattica

gli studenti  anno scolastico  201

(licei e istituti  Tecnici)

è riconosciuto   un buono  di importo variabile  per sostenere esperienze  formative  di 

apprendimento e arricchimento  di conoscenze e abilità  anche attraverso  viaggi di studio all’estero;

gli studenti  anno scolastico  201

formazione professionale, conseguendo

diploma professionale, è riconosciuto  un buono  di importo variabile  per sostenere esperienze  formative  

di apprendimento e arricchimento  di conoscenze e abilità  anche attraverso  viaggi di studio 

  informazione  è possibile rivolgersi 

 

Rosate , 12/10/2017 

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZI

                               Cristina Guani                                                                       Daniele Del B

COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano
– www.comune.rosate.mi.it – Partita Iva 03602750154 

 
DOTE SCUOLA COMPONENTE “MERITO” 

La richiesta si può presentare 
le ore 12.00 del 15 

 

La componente “Merito” è  destinata  agli studenti  di secondo ciclo
ci e meritevoli,  che hanno c

/17 brillanti  risultati scolastici

al 15 Novembre 201

informativo online Dote Scuola e sarà possibile presentare domanda per la 

: le domande possono essere presentate dallo stesso studente se maggiorenne

a domanda  deve essere presentata  unicamente on

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it

anno scolastico  2016/17  che hanno frequentato  

(licei e istituti  Tecnici), conseguendo

è riconosciuto un buono servizi di € 500,00 finalizzato all’acquisto di libri di testo e/o 

dotazioni tecnologiche per la didattica e sussidi  per la didattica

anno scolastico  2016/17 che hanno frequentato

(licei e istituti  Tecnici),  conseguendo una valutazione finale pari a “100 e lode” dell’esame di 

è riconosciuto   un buono  di importo variabile  per sostenere esperienze  formative  di 

rricchimento  di conoscenze e abilità  anche attraverso  viaggi di studio all’estero;

anno scolastico  2016/17 delle classi 

conseguendo una valutazione finale 

diploma professionale, è riconosciuto  un buono  di importo variabile  per sostenere esperienze  formative  

arricchimento  di conoscenze e abilità  anche attraverso  viaggi di studio 

informazione  è possibile rivolgersi all’

UBBLICA ISTRUZIONE                     

Cristina Guani                                                                       Daniele Del B

COMUNE DI ROSATE 

Città Metropolitana di Milano 
Partita Iva 03602750154 – Cod. Fiscale 82000610152

DOTE SCUOLA COMPONENTE “MERITO” 
La richiesta si può presentare dalle ore 12.00 del 

le ore 12.00 del 15 Novembre  

La componente “Merito” è  destinata  agli studenti  di secondo ciclo
hanno conseguito  nell’ anno 

risultati scolastici. 

2017 ore 12,00 sarà aperto il 

e sarà possibile presentare domanda per la 

presentate dallo stesso studente se maggiorenne

a domanda  deve essere presentata  unicamente on-line con procedura informatica  

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it. 

che hanno frequentato  le classi terze e quarte del 

conseguendo una valutazione finale media pari o 

€ 500,00 finalizzato all’acquisto di libri di testo e/o 

e sussidi  per la didattica;  

che hanno frequentato le classi quinte del sistema di 

una valutazione finale pari a “100 e lode” dell’esame di 

è riconosciuto   un buono  di importo variabile  per sostenere esperienze  formative  di 

rricchimento  di conoscenze e abilità  anche attraverso  viaggi di studio all’estero;

classi terze e quarte del sistema di istruzione, 

una valutazione finale pari a “100” agli esami di qualifica  o 

diploma professionale, è riconosciuto  un buono  di importo variabile  per sostenere esperienze  formative  

arricchimento  di conoscenze e abilità  anche attraverso  viaggi di studio 

all’Ufficio Scuola del Comune  di Rosate

                                 IL  SINDACO

Cristina Guani                                                                       Daniele Del B

Cod. Fiscale 82000610152 

DOTE SCUOLA COMPONENTE “MERITO”  
le ore 12.00 del 

Novembre   201

La componente “Merito” è  destinata  agli studenti  di secondo ciclo residenti in 
onseguito  nell’ anno scolastico  

sarà aperto il sistema 

e sarà possibile presentare domanda per la componente 

presentate dallo stesso studente se maggiorenne o dai

line con procedura informatica  

le classi terze e quarte del 

una valutazione finale media pari o 

€ 500,00 finalizzato all’acquisto di libri di testo e/o 

le classi quinte del sistema di 

una valutazione finale pari a “100 e lode” dell’esame di 

è riconosciuto   un buono  di importo variabile  per sostenere esperienze  formative  di 

rricchimento  di conoscenze e abilità  anche attraverso  viaggi di studio all’estero; 

del sistema di istruzione, 

agli esami di qualifica  o 

diploma professionale, è riconosciuto  un buono  di importo variabile  per sostenere esperienze  formative  

arricchimento  di conoscenze e abilità  anche attraverso  viaggi di studio  

del Comune  di Rosate - 

IL  SINDACO 

Cristina Guani                                                                       Daniele Del Ben 

le ore 12.00 del 
2017 

enti in 
scolastico  

sistema 

componente 

o dai 

line con procedura informatica  

le classi terze e quarte del 

una valutazione finale media pari o 

€ 500,00 finalizzato all’acquisto di libri di testo e/o 

le classi quinte del sistema di 

una valutazione finale pari a “100 e lode” dell’esame di 

è riconosciuto   un buono  di importo variabile  per sostenere esperienze  formative  di 

del sistema di istruzione,  e 

agli esami di qualifica  o 

diploma professionale, è riconosciuto  un buono  di importo variabile  per sostenere esperienze  formative  

 tel.  


