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COME FARE PER RICHIEDERE LA “DOTE SCUOLA” 2019/2020  
DELLA REGIONE LOMBARDIA: 

 i contributi alle famiglie per le spese scolastich e 
 

Per sostenere le spese che le famiglie lombarde dev ono affrontare ogni anno per garantire l’accesso 
all’istruzione dei propri figli, per il prossimo an no scolastico 2019/2020 , la Regione Lombardia 
conferma il progetto denominato “Dote Scuola”, rivolto solo agli alunni che frequentano le scuole 
secondarie di primo grado (Classi I, II e III Media ) e di secondo grado (Classi I e II Superiore).  
 
Con un’unica domanda, da inoltrare a mezzo internet, la Regione fornisce la possibilità al cittadino di usufruire dei 
seguenti contributi: 

 
1) Contributo per l’acquisto dei libri di testo e/o do tazioni tecnologiche: è necessario avere 
un ISEE inferiore o uguale a €15.749. L’attestazione ISEE deve essere stata rila sciata dopo il 
15 gennaio 2019 . E’ un aiuto agli studenti  delle famiglie meno abbienti che frequentano le scuole 
statali. Per ogni studente è previsto un contributo di: 
 

ISEE 
in € 

Scuola Media  I,II e III Scuola Superiore  I e II Istituti di formazione 
professionale I e II 

0-5000 € 120 € 240 € 120 
5001-8000 € 110 € 200 € 110 
8001-12000 € 100 € 160 € 100 

12001-15749 € 90 € 130 € 90 
 
2) Il ‘Buono Scuola’ : un aiuto per gli studenti frequentanti le scuole paritarie o statali che 
applicano una retta d’iscrizione e frequenza : è necessario avere un ISEE inferiore o uguale a € 
40.000. Per ogni studente è previsto un contributo di importo variabile in base al reddito e alla 
scuola frequentata. 
 
 
Ciascun cittadino interessato può inoltrare la domanda on-line e, se verrà accolta, la Regione 
rilascerà dei buoni per le diverse spese scolastiche. 
 

• E’ possibile richiedere la Dote Scuola fino al 14 GIUGNO 2019  
 

E’ POSSIBILE INOLTRARE LA DOMANDA TRAMITE IL COMUNE , ENTRO IL TERMINE 
SOPRA INDICATO e PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO   

chiamando Dorina (Tel. 0346/41128 interno 1). 
 

 
** Rispetto agli anni scolastici precedenti … 

1. la domanda non può essere presentata per gli alunni delle scuole elementari, in 
quanto lo Stato già garantisce la gratuità dei libri di testo; 

2. i contributi sono destinati solo agli studenti in obbligo di istruzione, fino ai 16 anni 
frequentanti le classi I e II superiore. 


