
          COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 

 

DOTE SCUOLA PER  L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018
 

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

E STRUMENTI PER LA DIDATTICA 
 
Contributo rivolto agli studenti che nel prossimo anno scolastico 2017/2018 frequenteranno le scuole 

secondarie di I grado (classi I, II e III), scuole secondarie di II grado (classi I e II) e scuole di 

Istruzione e Formazione Professionale (classi I e II), fino ad un'età massima di 18 anni e finalizzato a 

sostenere la spesa delle famiglie  per l'acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti 

per la didattica. 

Il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso della nuova certificazione ISEE (Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a € 15.494,00. 
 

Ammontare del contributo 
Il contributo è determinato, secondo la seguente tabella, in relazione alle fasce ISEE di appartenenza e 

all'ordine e grado di scuola frequentata: 

 

Valore ISEE in euro Scuola Secon. 1° grado 
(classi I, II e III 

Scuola Secon. 2° grado 
(classi I e II) 

Istruzione e formazione 
professionale 
(classi I e II) 

fino a 5.000 buono di €  120 buono di €  240 buono di €  120  

da 5.001 a 8.000 buono di €  120 buono di €  200 buono di €  110 

da 8.001 a 12.000 buono di €  100 buono di €  160 buono di €  100 

da 12.001 a 15.494 buono di €   90 buono di €  130 buono di €   90 

 

Modalità per la presentazione delle domande:  
 

• On-line sul sito della Regione Lombardia: http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it  

entro le ore ore 17.00 del 15 giugno 2017 

oppure  

• presso l'Ufficio Servizi Scolastici, che garantisce supporto informatico e necessaria 

assistenza, oltre che la trasmissione della stessa alla Regione Lombardia (per appuntamento 

telefonare il martedì e il giovedì (dalle ore 9,00 alle ore 12,30) al tel. 02 97238130 a 

partire dal 20 aprile 2017 ed entro e non oltre il 13.06.2017) 

 
BUONO SCUOLA 

 

Contributo per studenti residenti in Lombardia iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria c/o le 

scuole primarie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado, paritarie o statali che applicano una 

retta d'iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti (purché lo studente al 

termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza). 

Il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso della nuova certificazione ISEE (Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente), inferiore o uguale a € 40.000,00. 

Le domande devono essere presentate on line On-line sul sito della Regione Lombardia  

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it  entro le ore ore 17.00 del 15 giugno 2017 

 

Boffalora Sopra Ticino, 12.04.2017   L'Assessore ai Servizi Scolastici 

          ed alle Politiche Sociali 

             Sabina Doniselli 


