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Comunicazione n. 31/a.
Ai genitori degli alunni
del Collegio Vescovile S. Alessandro
Oggetto: BUONI VIRTUALI DOTE SCUOLA - a. s. 2014/2015
Si comunica che i buoni virtuali assegnati ai beneficiari di DOTE SCUOLA 2014/15 “componente buono
scuola” saranno disponibili nella piattaforma di Regione Lombardia a partire da Lunedì 9 Febbraio 2015. I
buoni potranno essere utilizzati online dalle famiglie entro e non oltre il 30/06/2015.
I genitori potranno procedere alla “spesa” dei buoni con una delle seguenti modalità:
1) collegarsi al sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it, accedere con UserID e Password utilizzati
per la richiesta della Dote;
- cliccare su “Buoni virtuali” ;
- leggere l’informativa, che si apre nell’apposita finestra, e cliccare sul bottone sottostante;
- selezionare il beneficiario/intestatario del buono da utilizzare;
- cliccare sul bottone “OK”;
- se l’operazione si è conclusa correttamente, appare una conferma a video dell’avvenuto
utilizzo del buono, che può essere stampata (quale ricevuta/conferma dell’utilizzo del
buono).
2) presentare alla Scuola la CRS (carta regionale dei servizi) del genitore richiedente la dote, per
l’immediata “spesa” del Buono (orari 08.00-12.00 da lunedì a venerdì).
Si comunica, inoltre, per conto dell’Amministrazione dell’Opera S. Alessandro, che il valore corrispondente
alla dote scuola potrà essere detratto dall’importo della quarta rata del corrente anno scolastico in scadenza il
31/03/15 solo qualora l’operazione online sia effettuata tassativamente entro il 04 Marzo 2015.
La Segreteria resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Bergamo, 06 Febbraio 2015

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lucio Sisana)
Da restituire ai Docenti coordinatori di classe entro il giorno 16/02/2015
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto ________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a __________________________________classe ______ Scuola Secondaria di ______
Grado, dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 31/a. del 06/02/2015.

Bergamo, __________________________

Firma del genitore ______________________________
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