Congregazione Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa

COLLEGIO BIANCONI – SCUOLE PARITARIE - MONZA

DOTE SCUOLA A.S. 2016/17 - prot. n.64/16/un – Monza, 01 aprile 2016
Comunichiamo che con D.G.R. del 29.02.16, n. X4872, Regione Lombardia ha approvato il sistema Dote Scuola per l’anno
scolastico 2016/17 , il testo integrale del bando è reperibile consultando il sito: www.regione.lombardia.it
Il sistema Dote Scuola, al momento, comprende:
 Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica (per gli studenti
delle scuole secondarie di 1° grado (classi I, II, III) e per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado (classi I, II)
 Buono scuola finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che preveda una
retta di iscrizione e di frequenza
I genitori degli alunni, iscritti per l’a.s. 2016/17, alla scuola Primaria, Secondaria di 1^ e 2^ grado (media e liceo),in possesso dei
requisiti economici richiesti dal bando, potranno richiedere l’assegnazione della Dote Scuola
 componente BUONO SCUOLA solo se in possesso della CERTIFICAZIONE ISEE (scadente 2017)
inferiore o uguale a 42.000,00 euro ;
 componente Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica solo
se in possesso della CERTIFICAZIONE ISEE (scadente 2017) inferiore o uguale 15494,00.
La certificazione Isee, con scadenza gennaio 2017, utile per la compilazione sarà rilasciata dagli enti competenti Comuni,
Uffici Inps, C.A.F. Centri di assistenza fiscale, Patronati, ecc. ai sensi del DPCM del 5/12/2013 e della Circolare Inps n.
171 del 18/12/2014.
La domanda della Dote Scuola potrà essere inoltrata solo on line:

DALLE ORE 12,00 DEL 29 MARZO 2016 ALLE ORE 17,00 DEL 30 MAGGIO 2016
previa registrazione ( per i genitori che richiedono per la prima volta il contributo ) o inserimento di nome
utente e password personali ( per i genitori che hanno già richiesto il contributo negli scorsi anni scolastici).
Per eventuali chiarimenti per la compilazione o per problemi tecnici rivolgersi agli Spazi-Regione di Regione Lombardia
oppure contattare il call center 800 318 318 o ancora inviare una mail a dotescuola@regione.lombardia.it.

RICORDIAMO CHE I GENITORI CHE NON POSSIEDONO CARTE ABILITATE ALLA FIRMA DIGITALE DEVONO
OBBLIGATORIAMENTE:
1. Stampare e firmare la Dichiarazione Riassuntiva della domanda
2. corredarla di fotocopia della carta d'identità in corso di validità
3. consegnarla a scuola, in segreteria didattica, per essere protocollata

SENZA LA PROTOCOLLAZIONE, LA DOMANDA E' CONSIDERATA DA REGIONE LOMBARDIA INESISTENTE.
INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO OFFERTO DAL COLLEGIO BIANCONI PER LA DOTE SCUOLA
La Segreteria Didattica è a disposizione tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (compreso il sabato) per la consegna della
dichiarazione riassuntiva. Per ragioni tecniche legate al sistema di protocollazione informatico , le dichiarazioni si
riceveranno in segreteria didattica entro e non oltre il giorno 28 maggio 2016.

TAGLIANDO DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA ENTRO IL 15 APRILE 2016
(il tagliando va restituito anche nel caso in cui non si intenda presentare domanda)
Io sottoscritto/a ……………………………………………………….genitore di …………………………………………………………….
classe ……….. Settore …………………………………… dichiaro di aver ricevuto prot. n. 64/16/un del 01.04.16
"DOTE SCUOLA" a.s. 2016/17
Monza, ....................................

Firma ……………………………………………………………………………
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