UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Figino Serenza, 15.04.2019

Vi illustriamo le modalità per la presentazione della domanda per la “Dote
Scuola” per l’anno scolastico 2019/2020. Chi possiede i requisiti deve prendere
appuntamento, anche telefonicamente, con l’Ufficio Servizi Sociali.
La Regione Lombardia istituisce la “DOTE SCUOLA” che si articola in due diverse componenti
erogando un contributo attraverso buoni virtuali elettronici:
 “Dote per il sostegno al reddito” per gli studenti iscritti dalla prima classe della scuola
secondaria di 1° grado fino alla seconda classe della scuola secondaria di secondo grado per
l’acquisto di:
 Libri di testo sia cartacei che digitali, compresi dizionari e libri di narrativa anche in
lingua straniera
 Dotazioni tecnologiche (DVD, PC, software e altri prodotti informatici, calcolatrici, ecc.)
 Strumenti tecnici per disegno tecnico e artistico, strumenti musicali per la didattica
 “Buono scuola” per gli studenti che frequentano le scuole paritarie a partire dalla prima classe
della scuola primaria fino alla quinta classe della scuola secondaria di 2° grado a parziale
copertura della retta di frequenza
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA TRAMITE IL COMUNE
 Chi risiede nel Comune di Figino Serenza
 Chi possiede una certificazione ISEE non superiore a € 15.749,00 per la “Dote per il
sostegno al reddito” e non superiore a € 40.000,00 per il “Buono Scuola”
COME PRESENTARE DOMANDA TRAMITE IL COMUNE
Va presentata un’unica domanda per ogni nucleo familiare;
 Sarà inserita on-line all’interno della piattaforma predisposta dalla Regione Lombardia dal
personale dell’Ufficio Servizi Sociali;
 I documenti da portare all’Ufficio Servizi Sociali sono:
1. certificazione ISEE rilasciata nell’anno 2019;
2. carta di identità del genitore richiedente, tessera sanitaria e relativo PIN;
3. dati della scuola che verrà frequentata;
Verrà fissato un appuntamento, telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00, al
numero 031.780160 int. 3.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Dal 15 aprile al 14 giugno 2019
Coloro che frequenteranno scuole paritarie possono presentare domanda anche presso la scuola.
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