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Studenti e loro Famiglie
Docenti

Al

Personale

All’ Albo di Istituto
Al sito web

Dote Scuola 2018/2019
Si rende noto che dal 16 aprile ore 12.00

sino al 18 giugno 2018 le famiglie degli

studenti lombardi che nell’anno 2018/2019 frequenteranno le scuole secondarie di primo
grado e i primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, potranno presentare
domanda di "DOTE SCUOLA - Contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica", se in possesso di attestazione ISEE uguale
o inferiore a €uro 15.494,00 = rilasciato a sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013
e circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014, dagli enti competenti e in corso di validità
all'atto della presentazione della domanda.
Si allega il Decreto e la nota informativa con le nuove modalità operative, evidenziando che
da quest'anno la domanda dovrà essere presentata solo per via telematica attraverso la
piattaforma "SiAge di Regione Lombardia".
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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