
 

COMUNE DI ROSATE

Via Vittorio Veneto n° 2 – www.comune.rosate.mi.it

  DOTE SCUOLA COMPONENTE “MERITO” 
  Per studenti  scuole  statali e paritarie

La richiesta si può presentare dal 17 

Un riconoscimento per gli allievi che hanno conseguito

dell'anno scolastico 2013/2014:

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.

Dal 17 novembre dalle ore 14,00

sistema informativo online Dote Scuola

componente Merito: le domande possono essere compilate 

collegandosi al sito di Regione Lombardia all’indirizzo 

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

Si può presentare la richiesta anche 
Rosate.   
 
La componente “Merito” è assegnata in misura fissa sull
di reddito e di valutazione finale: 
 
A) gli studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione, scuole secondarie 

di II grado, che hanno conseguito una valutazione finale media pari o superiore a nove; a 

questi è riconosciuto un buono servizi di 

e/o dotazioni tecnologiche per la didattica; 

 

B) gli studenti delle classi quinte 

grado, e delle classi terze e quarte di istruzione e formazione (IeFP) che nell’anno 

scolastico 2013/2014 hanno raggiunto, rispettivamente, una valutazione finale pari a 

“100 e lode” al termine dell’esame 

conclusione agli esami di qualifica o diploma professionale; a questi è riconosciuta una 

dote con un importo che va da €. 1000,00 a 

formative di apprendimento ed arricchi

viaggi di studio all’estero. In particolare il valore della dote è stabilito: 

-  per esperienze di almeno una settimana in Italia 

-  per esperienze di almeno una setti

€.1.500,00  

- per esperienze di almeno una settimana in un paese extra europeo sarà erogato un 

voucher di €.2.000,00  

   

      L ’ASSESSORE ALLA P.I.  

Monica Oreni        
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DOTE SCUOLA COMPONENTE “MERITO” 
Per studenti  scuole  statali e paritarie

La richiesta si può presentare dal 17 Novembre al 10 Dicembre 

Un riconoscimento per gli allievi che hanno conseguito risultati brillanti al termine 

dell'anno scolastico 2013/2014: è la Dote 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.

ore 14,00 al 10 Dicembre 2014 alle ore 12,00 

sistema informativo online Dote Scuola e sarà possibile presentare domanda per la 

: 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 Servizi alla persona del Comune di 

La componente “Merito” è assegnata in misura fissa sulla base dei seguenti requisiti 
di reddito e di valutazione finale:  

gli studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione, scuole secondarie 

, che hanno conseguito una valutazione finale media pari o superiore a nove; a 

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

e/o dotazioni tecnologiche per la didattica;  

delle classi quinte del sistema di istruzione, scuole secondarie di II 

grado, e delle classi terze e quarte di istruzione e formazione (IeFP) che nell’anno 

hanno raggiunto, rispettivamente, una valutazione finale pari a 

“100 e lode” al termine dell’esame di Stato, ovvero una votazione finale di “100” a 

conclusione agli esami di qualifica o diploma professionale; a questi è riconosciuta una 

€. 1000,00 a  € 2.000,00 per sostenere esperienze 

formative di apprendimento ed arricchimento di conoscenze e abilità, anche attraverso 

viaggi di studio all’estero. In particolare il valore della dote è stabilito: 

per esperienze di almeno una settimana in Italia  sarà erogato un voucher di 

er esperienze di almeno una settimana in Europa sarà erogato un voucher di 

per esperienze di almeno una settimana in un paese extra europeo sarà erogato un 

                              IL  SI

                                                         Daniele Del Ben

Cod. Fiscale 82000610152 

DOTE SCUOLA COMPONENTE “MERITO”  
Per studenti  scuole  statali e paritarie 

10 Dicembre 2014  

risultati brillanti al termine 

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. 

ore 12,00 sarà aperto il 

e sarà possibile presentare domanda per la 

direttamente dai genitori, 

collegandosi al sito di Regione Lombardia all’indirizzo 

all’Ufficio Servizi alla persona del Comune di 

a base dei seguenti requisiti 

gli studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione, scuole secondarie 

, che hanno conseguito una valutazione finale media pari o superiore a nove; a 

€ 500,00 finalizzato all’acquisto di libri di testo 

del sistema di istruzione, scuole secondarie di II 

grado, e delle classi terze e quarte di istruzione e formazione (IeFP) che nell’anno 

hanno raggiunto, rispettivamente, una valutazione finale pari a 

di Stato, ovvero una votazione finale di “100” a 

conclusione agli esami di qualifica o diploma professionale; a questi è riconosciuta una 

€ 2.000,00 per sostenere esperienze 

mento di conoscenze e abilità, anche attraverso 

viaggi di studio all’estero. In particolare il valore della dote è stabilito:  

sarà erogato un voucher di €.1.000,00  

mana in Europa sarà erogato un voucher di 

per esperienze di almeno una settimana in un paese extra europeo sarà erogato un  

IL  SINDACO 

Daniele Del Ben 


