
         COMUNE DI ROSATE

                   

DOTE SCUOLA  201
Le domande

dal 29/03/201
 

• CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE

 
E’ destinato agli studenti esclusivamente per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni
tecnologiche. 
Il contributo varia da un minimo di 90 euro ad un massimo di 240 euro.
La domanda non può essere
quanto lo Stato  già garantisce la gratuità dei lib ri di testo
Il “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI
TECNOLOGICHE” è rivolto alle famiglie degli studenti iscritti presso scuole s
paritarie o ad enti di formazione e istruzione professionale con ISEE inferiore o uguale a 
15.494,00 euro. E’ NECE
CERTIFICAZIONE ISEE  AI SENSI  DEL DPCM 159/2013
Possono presentare domanda gli studenti 
(MEDIE classi I, II, III), gli studenti delle scuole secon darie di secondo grado e dei 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ( classi I e II) .
 
• BUONO SCUOLA  
Costituisce un sostegno alla libertà di scelta 
paritarie di ogni ordine e grado, che fanno parte di una famiglia con ISEE inferiore a 
38.000,00 euro. 
Il valore del contributo è determinato 
e all’ordine e grado di scuola frequentata e va da un minimo di 300,00 euro per la scuola 
primaria  ad un massimo di 2.000,00 euro per la scuola secondaria di secondo grado
Il “BUONO SCUOLA” è un contributo rivolto
scuole paritarie primarie (elementari), secondarie
secondo grado (superiori) con ISEE inferiore o uguale a 
UNA RETTA  DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
 

• COME PRESENTARE LA DOMANDA
Per inoltrare la domanda occorre collegarsi  
www.scuola.dote.regione.lombardia.it
oppure rivolgiti alla tua scuola paritaria o al 
necessario  compilare  la domanda 
 

• PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Consulta il sito www.regione.lombardia.it
o scrivi alla casella dotescuola@regione.lombardia.it.
Chiamare il n. verde  8003183128
Oppure  rivolgerti  all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune (02
 
L’ASSESSORE ALL A P.I.                                              
Monica Oreni                                                                   Daniele Del Ben

 
COMUNE DI ROSATE 

                   PROVINCIA DI MILANO 

 
DOTE SCUOLA  2016/2017 

e domande  si presentano  
/03/2016 ore 12.00  al 30/05/201

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

esclusivamente per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni

Il contributo varia da un minimo di 90 euro ad un massimo di 240 euro.
non può essere  presentata per gli alunni delle scuole primarie, in  

quanto lo Stato  già garantisce la gratuità dei lib ri di testo . 
Il “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI
TECNOLOGICHE” è rivolto alle famiglie degli studenti iscritti presso scuole s
paritarie o ad enti di formazione e istruzione professionale con ISEE inferiore o uguale a 

NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DEL NUOV
AI SENSI  DEL DPCM 159/2013 

Possono presentare domanda gli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
classi I, II, III), gli studenti delle scuole secon darie di secondo grado e dei 

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ( classi I e II) .  

 
Costituisce un sostegno alla libertà di scelta educativa per gli studenti delle scuole 
paritarie di ogni ordine e grado, che fanno parte di una famiglia con ISEE inferiore a 

Il valore del contributo è determinato - in via sperimentale - in relazione alla fascia ISEE
di scuola frequentata e va da un minimo di 300,00 euro per la scuola 

primaria  ad un massimo di 2.000,00 euro per la scuola secondaria di secondo grado
BUONO SCUOLA” è un contributo rivolto  alle famiglie  degli studenti

paritarie primarie (elementari), secondarie di primo grado (medie) e secondarie di 
(superiori) con ISEE inferiore o uguale a 42.000,00 euro

UNA RETTA  DI ISCRIZIONE E FREQUENZA . 

COME PRESENTARE LA DOMANDA  
occorre collegarsi  i al sito 

www.scuola.dote.regione.lombardia.it 
oppure rivolgiti alla tua scuola paritaria o al Comune di residenz a

compilare  la domanda . 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
www.regione.lombardia.it 

o scrivi alla casella dotescuola@regione.lombardia.it. 
Chiamare il n. verde  8003183128 

’Ufficio Servizi alla Persona del Comune (02-908.30

                                              IL SINDACO 
Monica Oreni                                                                   Daniele Del Ben

 
 

/2016 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O 

esclusivamente per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni 

Il contributo varia da un minimo di 90 euro ad un massimo di 240 euro. 
presentata per gli alunni delle scuole primarie, in  

Il “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE” è rivolto alle famiglie degli studenti iscritti presso scuole statali, 
paritarie o ad enti di formazione e istruzione professionale con ISEE inferiore o uguale a 

RIO ESSERE IN POSSESSO DEL NUOVA 

delle scuole secondarie di primo grado 
classi I, II, III), gli studenti delle scuole secon darie di secondo grado e dei 

educativa per gli studenti delle scuole 
paritarie di ogni ordine e grado, che fanno parte di una famiglia con ISEE inferiore a 

in relazione alla fascia ISEE 
di scuola frequentata e va da un minimo di 300,00 euro per la scuola 

primaria  ad un massimo di 2.000,00 euro per la scuola secondaria di secondo grado. 
degli studenti iscritti presso 

di primo grado (medie) e secondarie di 
.000,00 euro CHE PAGANO 

a presso il quale è 

908.3024/25). 

Monica Oreni                                                                   Daniele Del Ben 


