
Comune di Brembate di Sopra 

Addì 12/04/2018 

DOTE SCUOLA 

2018/2019 
 
 

A partire dalle ore 12.00 del 16 aprile 2018 e fino alle ore 12.00 del 18 giugno 2018 sarà 
possibile inoltrare domanda per Dote Scuola 2018-2019, per le seguenti componenti: 
 
 CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E 
STRUMENTI PER LA DIDATTICA 
La domanda di contributo può essere presentata dai nuclei familiari residenti in Lombardia per ogni 
proprio componente rientrante nell’obbligo scolastico, iscritto per l’a.sc. 2018/2019 a: 
scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III), scuole secondarie di 2° grado (classi I e II) 
statali e paritarie, percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (classi I e II) erogati in 
assolvimento dell’obbligo scolastico dalle Istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e 
formazione professionale regionale. 
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE inferiore o uguale a € 
15.494,00.     
Il contributo riconosciuto alla famiglia consiste in un buono virtuale elettronico, finalizzato a 
contribuire alle spese scolastiche, spendibile entro il 31 Dicembre 2018. 
 
 BUONO SCUOLA 
Costituisce un sostegno finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o 
statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza e che fanno parte di una famiglia con Isee 
pari o inferiore a € 40.000,00.  

 
Come presentare la domanda 

 
E’ stata rinnovata la piattaforma su cui presentare la domanda di “Dote scuola”: il nuovo sistema è 
sicuro e consente di presentare la domanda in piena autonomia, basta avere il codice Spid oppure 
il Pin della CNS/CRS. Non è più possibile accedere con ID e password. 
Questi sono i passaggi: 

- Accedere al sito http://www.siage.regione.lombardia.it/  
- Procedere con l’autenticazione utilizzando: 

□ SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 
                             Oppure 
□ CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CRS – Carta Regionale dei Servizi 

- aderire al bando Dote Scuola; 
- compilare la domanda e confermare l’invio. 

 

 
 
Per informazioni 
Consultare il sito www.istruzione.regione.lombardia.it  
Oppure chiamare il Call Center 800.318.318 numero unico gratuito di Regione Lombardia o inviare 
una mail a dotescuola@regione.lombardia.it.  

Le famiglie residenti a Brembate di Sopra che necessitano di assistenza nella 
compilazione e trasmissione della domanda “CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI 
TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA”, possono 
rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune (dal 17/04/2018 al 18/06/2018) negli orari di 
apertura, presentando la seguente documentazione: 
- credenziali SPID oppure CNS o CRS con il relativo codice PIN del richiedente; 
- Carta d’identità del richiedente 
- Certificazione I.S.E.E. inferiore o uguale a € 15.494,00 
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