COMUNE DI PREVALLE
(Provincia di Brescia) Via Morani 11
tel. 030.6801622 - fax 030.6801272

DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE
DELLA DOTE SCUOLA A.S. 2016/2017
Si comunica che dal 29 MARZO sino alle ore 17,00 del 30 MAGGIO 2016 è
possibile fare la domanda on-line sul sito regionale e, presso lo Sportello dei
Servizi Sociali e presso la Biblioteca comunale sarà disponibile uno SPAZIO
INFORMATIVO, di consulenza e di assistenza informatica per la compilazione
on-line della Domanda di Dote Scuola per percorsi di istruzione relativi a: 1)
contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica rivolto SOLO ED ESCLUSIVAMENTE agli studenti delle scuole
secondarie di 1° grado (classi-I, II e III) e scuole secondarie di 2° grado e
formazione professionale (classi-I e II); 2) buono scuola scuole paritarie.
SPORTELLO “Dote Scuola”
Tel. 030 - 6801622 – www.comune.prevalle.bs.it
sarà attivo nei seguenti giorni ed orari:

Servizi Sociali
Martedì
Mercoledì

dalle ore 10.00 alle ore 12.30
dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Biblioteca Comunale
Martedì

dalle ore

15.00 alle ore 16.00

Presso lo Sportello “Dote Scuola” del Comune di Prevalle, per i residenti, sarà
possibile la compilazione on-line della domanda nonché il caricamento della
stessa on-line SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEGLI ORARI SOPRA INDICATI
consegnando copia della dichiarazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n.
159 del 05 dicembre 2013 e della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre
2014. Non saranno utilizzabili le certificazioni ISEE rilasciate nell’anno 2015
in quanto scadute il 15 gennaio 2016.
Limite ISEE indicato da Regione Lombardia per accedere al contributo acquisto
libri di testo e dotazioni tecnologiche inferiore o pari ad € 15.494,00, mentre
l’ISEE per buono scuola scuole paritarie inferiore o pari ad € 42.000,00.
Si ricorda che la compilazione, invio e gestione della domanda è esclusivamente
informatizzata
e
disponibile
on-line
all’indirizzo:
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it dove è possibile scaricare il Manuale della
Dote Scuola 2016/2017 e la relativa Guida alla compilazione on-line. E’ inoltre
possibile contattare al numero verde, il call center Regionale Dote Scuola: al
numero verde 800.318.318.

