Ai Genitori degli Alunni
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° e 2°Grado
e iscritti classi 1^ a.s. 2019/20
Prot. n. 2702/G
Lecco, 24 aprile 2019

DOTE SCUOLA A.S. 2019/2020
Presentazione delle domande dalle ore 12.00 del 15 aprile 2019
alle ore 17.00 del 14 giugno 2019
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o dagli altri soggetti che eventualmente rappresentino lo
studente per il quale si sostengono le spese (persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato con atto del
Tribunale dei Minorenni o che esercita i poteri connessi con la patria potestà genitoriale in relazione ai rapporti
con l’istituzione scolastica) ed esclusivamente da nuclei familiari residenti in Lombardia. Lo studente, se
maggiorenne, può presentare personalmente la domanda.

BUONO SCUOLA: finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che
prevede una retta d’iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE e
STRUMENTI PER LA DIDATTICA: finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per
l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica fino al compimento dell’obbligo
scolastico sia nei percorsi di istruzione che di istruzione e formazione professionale.
***
Requisiti per la concessione dell’agevolazione
Buono Scuola: il nucleo familiare richiedente deve avere un ISEE inferiore o uguale a € 40.000,00. Il
contributo del buono scuola viene determinato secondo la seguente tabella, in relazione alle fasce ISEE di
appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata:
ISEE
0 – 8.000
8.001 – 16.000
16.001 – 28.000
28.001 – 40.000

Scuola Primaria

Scuola Sec. 1°grado

Scuola Sec. 2°grado

€ 700
€ 600
€ 450
€ 300

€ 1.600
€ 1.300
€ 1.100
€ 1.000

€ 2.000
€ 1.600
€ 1.400
€ 1.300

Contributi per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica: il nucleo
familiare richiedente deve avere un ISEE inferiore o uguale a € 15.749,00. Il contributo viene determinato
secondo la seguente tabella, in relazione alle fasce ISEE di appartenenza e all’ordine e grado di scuola
frequentata:
ISEE
fino a 5.000
5.001 – 8.000
8.001 – 12.000
12.001 – 15.749

Scuola Secondaria 1°grado
(classi I, II, III)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

Scuola Secondaria 2°grado
(classi I e II)
€ 240
€ 200
€ 160
€ 130

Istruzione e Formazione Professionale
(classi I e II)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

Si allega la nota informativa completa della Regione Lombardia

