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Comunicazione n. 45/a.
Ai genitori
degli alunni
del Collegio Vescovile S. Alessandro
Gentili Signori,
Vi comunico che dal 26 marzo alle ore 12.00 al 05 giugno 2015 alle ore 17.00 sarà possibile procedere online
alla richiesta della “DOTE SCUOLA 2015/16” accedendo al sito della Regione Lombardia www.scuola.dote.regione.lombardia.it.
Tutti i richiedenti di dote scuola componente “Buono Scuola” dovranno essere in possesso della nuova certificazione ISEE 2015, ai
sensi del DPCM 159/2013 e circolare INPS n° 171 del 18/12/14, inferiore o uguale a Euro 38.000,00 per nucleo familiare. La
certificazione ISEE va richiesta presso uno degli enti competenti (Comuni, CAF, INPS ecc.). E’ possibile verificare preventivamente
il valore del proprio Indicatore ISEE sul sito dell’INPS all’interno del quale si può procedere alla simulazione del calcolo sulla base
della situazione economica familiare.
Gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2015/16 alla scuola sec. di I grado e alle prime due classi della scuola superiore possono
richiedere anche la Dote Scuola componente “Contributi per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” finalizzata a
sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche purché il nucleo familiare
abbia una certificazione ISEE inferiore o uguale a Euro 15.494,00.
Entrando nel sito www.istruzione.regione.lombardia.it (link: Dote Scuola) potrete avere tutte le indicazioni per inoltrare la domanda
per l’assegnazione della dote nelle varie componenti e consultare la relativa normativa. Si consiglia di visitare il nostro sito
www.osabg.it dove nella sezione dedicata alla Dote scuola sono pubblicate le circolari esplicative ricevute dal competente ufficio.
Note per la compilazione:
si dovrà segnalare la scuola e la classe che si frequenterà nell’anno scolastico 2015/16 (in particolare per gli alunni di terza
media);
gli alunni di 5^ superiore dell’anno in corso naturalmente non possono fare richiesta;
prima di concludere la domanda, si consiglia di rivedere la compilazione, in particolar modo l’indicazione della scuola
scelta (a volte capita di cliccare altri istituti);
una volta confermata la domanda, stampare la dichiarazione riassuntiva e, con la copia della carta d’identità allegata in
corso di validità, consegnarla e sottoscriverla presso la segreteria della scuola che si frequenterà nel 2015/2016; anche i
genitori che inoltreranno la domanda con firma digitale dovranno consegnare copia della dichiarazione. In caso di
compilazione online della domanda ma di mancata consegna della dichiarazione riassuntiva alla scuola per la
protocollazione della stessa, la domanda sarà considerata inesistente.
E’ consigliabile che i genitori che hanno più figli in diverse scuole inoltrino copia della dichiarazione a ciascun istituto
interessato.
i genitori impossibilitati a usare internet a casa propria, si rivolgeranno alla nostra segreteria per effettuare la richiesta di
dote scuola portando la nuova certificazione ISEE in corso di validità dal 2015 previo appuntamento telefonico.
Si comunica inoltre che sarà possibile effettuare specifiche modifiche e/o integrazioni alla domanda regolarmente presentata entro i
termini previsti (05/06/2015) solo ed esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali o che potrebbero incidere
sull’ammontare del beneficio. Si riportano alcuni casi in cui è possibile richiedere la modifica e/o l’integrazione delle domande: ad
es. telefono, mail o indirizzo del richiedente, ciclo scolastico, reddito, valore ISEE e/o data di scadenza della certificazione, aggiunta
figlio, denominazione scuola, anche nel caso di cambio della scuola ecc. Tale modifiche dovranno essere effettuate tramite richiesta
inviata via fax a Regione Lombardia con apposito Modulo C.
Il modello di integrazione/modifiche dati dovrà essere trasmesso a partire dal 12/06/2015 fino al termine inderogabile delle ore
17.00 del 30/06/2015.
Si rimanda alla visione della circolare della Regione per i dettagli di tutte le funzioni.
Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli Spazi-Regione di Regione Lombardia, oppure al numero
verde 800318318 o inviando una mail a dotescuola@regione.lombardia.it.
Distinti saluti.
Bergamo, 25 Marzo 2015

IL DIIRGENTE SCOLASTICO
(Prof. LUCIO SISANA)

Da restituire al docente coordinatore di classe tassativamente entro il 17/04/2015.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto ______________________________ genitore dell’alunno/a __________________________________classe ______
Scuola Secondaria di ______ Grado, dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 45/a. del 25 marzo 2015.

Bergamo, ______________

Firma del genitore _____________________
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