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Alla cortese attenzione delle famiglie degli alunni dell’Istituto. 

 

Carate Brianza, 12 aprile 2017 

 

 

DOTE SCUOLA REGIONALE PER L’A.S. 2017-18 

 

 

Gentile Famiglia, 

anche quest’anno è possibile presentare la domanda per la Dote Scuola per il prossimo anno 

scolastico. Di seguito, i requisiti e alcune note riassuntive. Per la compilazione on line occorre collegarsi 

all’indirizzo http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it. 

 Come nelle passate edizioni, per l’ottenimento del Buono Scuola, è necessario richiedere la 

certificazione ISEE presso gli enti competenti (Comuni, Caf, Inps).  

Si precisa che dal 1° gennaio 2017 non si potrà più far uso delle certificazioni ISEE rilasciate 

nell’anno 2016; per tanto, occorre farsi rilasciare una nuova certificazione ISEE ai sensi del DPCM 

n. 159 del 5 dicembre 2013 e della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014. 

 È necessaria la registrazione nel predetto sito della Regione per ottenere le credenziali di accesso (sono 

valide quelle dello scorso anno se già in Vostro possesso) o, in alternativa, la Carta Regionale dei Servizi 

(CRS) col relativo PIN. 

 Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 19 aprile fino alle 17:00 del 15 giugno 2017. 

 Per coloro che non usano la CRS è indispensabile protocollare la domanda consegnandola in 

Segreteria entro le ore 12:00 del 16 giugno 2017. 

La protocollazione è elemento essenziale di ammissibilità della domanda. In assenza della 

protocollazione, la domanda si considera inesistente e il Buono Scuola non verrà erogato. 

Coloro che compilano la domanda tramite la CRS possono procedere alla protocollazione seguendo 

le istruzioni richieste durante il salvataggio on line della domanda. 

 Per le componenti “Disabilità” e “Merito”, Regione Lombardia emanerà le modalità e le scadenze 

temporali per la presentazione con provvedimento apposito successivo.  

 

A) BUONO SCUOLA 

Se ne può usufruire a parziale copertura della retta scolastica di frequenza. Il Buono è riferito alla 

frequenza dell’intero anno scolastico e non può essere frazionato.  

Lo può richiedere una famiglia in possesso di certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) che sia inferiore o pari a € 40.000.  

Rispetto allo scorso anno, viene eliminata la 5a fascia ISEE in quanto le risorse stanziate per l’anno 

scolastico 2016-2017 non hanno potuto soddisfare a tutte le richieste pervenute. 

Nell’intento di garantire comunque un maggior numero di beneficiari, l’importo ISEE della 4a   fascia 

è aumentato da € 38.001 a 40.000; 

 

Si ribadisce che, a partire dal 2017, non potranno più essere utilizzate le certificazioni ISEE rilasciate 

nell’anno 2016. Occorre dunque in ogni caso farsi rilasciare una nuova certificazione ISEE ai sensi del 

DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014. 
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L’ammontare del Buono scuola si ricava dalla tabella seguente: 

 

ISEE 
SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

1° GRADO 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

2° GRADO 

0-8.000 € 700 € 1.600 € 2.000 

 8.001-16.000 € 600 € 1.300 € 1.600 

16.001-28.000 € 450 € 1.100 € 1.400 

28.001-40.000 € 300 € 1.000 € 1.300 

 

Tali importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici da utilizzare on line a favore della scuola 

frequentata. Nel caso in cui l’importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo 

stanziamento previsto in bilancio, i contributi di cui alle ultime due fasce ISEE con esclusione di quelli 

garantiti alla Scuola Primaria, vengono rimodulati in misura proporzionale alle risorse disponibili. 

 

B) CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO E DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

Può essere richiesto da una famiglia con certificazione ISEE inferiore o pari a € 15.494.  

Questa Dote è limitata agli studenti delle Scuole Secondarie di I grado, Scuole di formazione 

professionale e del Biennio delle Secondarie di II grado. 

 

L’ammontare si ricava dalla tabella seguente: 

 

ISEE 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

1° GRADO 

(I, II e III anno) 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

2° GRADO 

(I e II anno) 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

(I e II anno) 

0-5.000 € 120 € 240 € 120 

5.001-8.000 € 110 € 200 € 110 

8.001-12.000 € 100 € 160 € 100 

12.001-15.494 € 90 € 130 € 90 

 

Gl’importi sono erogati sotto forma di un pacchetto di voucher elettronici intestati al beneficiario e 

spendibili presentando la CRS presso i negozi della rete distributiva di beni (libri di testo e dotazioni 

tecnologiche), il cui elenco è pubblicato sul sito di Regione Lombardia. 

NB. I voucher devono essere spesi entro il 31 dicembre 2017. 

 

Si allegano le indicazioni generali pubblicate da Regione Lombardia. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

per il Consiglio di Amministrazione 

dott. Andrea Barzaghi 

 

  


