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Dote Scuola:
Al via le domande per il merito
La richiesta si può presentare dall'1 al 30 settembre direttamente online sul sito di Regione
Lombardia, oppure all’ufficio Servizi Scolastici del Comune su appuntamento
Un riconoscimento per gli allievi che hanno conseguito risultati brillanti al termine dell'anno
scolastico 2009/2010: è la Dote Scuola,
Scuola, il beneficio erogato da Regione Lombardia che
accompagna il percorso educativo degli alunni delle scuole statali e paritarie, e che prevede anche
una componente per premiare gli studenti più meritevoli.
Dall’1 al 30 settembre sarà aperto il sistema informativo online Dote Scuola e sarà possibile
presentare domanda per la componente Merito:
Merito: le domande possono essere compilate
direttamente dai genitori,, collegandosi al sito di Regione Lombardia all’indirizzo
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/
Si può presentare la richiesta anche all’Ufficio Sociale Educativo del Comune di Rosate. In
questo caso è necessario concordare un appuntamento per ricevere l’assistenza
l’as
alla
compilazione, telefonando al numero
numer 02- 908.30.41. Il ricevimento sarà possibile esclusivamente il
giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
La Dote Scuola per merito è riservata agli studenti con un reddito ISEE pari o inferiore a 20mila
euro:
 I ragazzi che hanno concluso il terzo anno della scuola secondaria di 1° grado con
una media uguale o superiore al 9 riceveranno 300 euro; sono previsti invece 1000
euro per chi ha una media del 10.
 Per quanto riguarda le scuole secondarie di 2° grad o, dalla classe prima alla quarta
gli studenti riceveranno 300 euro per una media dei voti uguale o compresa tra otto e
nove, e 500 euro se la valutazione media è stata superiore a nove.

Indipendentemente dal reddito, tutti i diplomati dell’anno scolastico 2009/2010
2
con una
votazione di 100 e lode riceveranno un premio di 1000 euro.

