
 
 
Varese, 11 aprile 2017 
Prot. 75/cir 
Oggetto: DOTE SCUOLA 2017/2018  
 
Gentili genitori, 
 
in data odierna la Regione Lombardia ha comunicato le modalità e i tempi per la presentazione della 
domanda “CONTRIBUTO per l’acquisto di libri di testo, dotazi oni tecnologiche e strumenti per 
la didattica ” e “BUONO SCUOLA ” per l’anno scolastico 2017-2018. 
 
PREMESSA 
Il sistema di Dote Scuola della Regione Lombardia comprende le seguenti componenti: 
• Componente  “ Contributo per l’acquisto di libri di testo tecnolo giche e strumenti per la 

didattica” finalizzata a sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per l’acquisto dei libri di 
testo e/o dotazioni tecnologiche fino al compimento dell’obbligo scolastico, per gli studenti 
frequentanti i percorsi di istruzione e di Istruzione e formazione professionale.  
Anno Scolastico 2017/2018: come l’anno scorso, il valore del buono sarà caricato unicamente 
sulla CRS o sulla TS-CNS dei Richiedenti e sarà spendibile per l'acquisto dei prodotti presso la 
rete distributiva convenzionata entro la scadenza inderogabile del 31.12.2017. 

• Componente “Buono Scuola” finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola 
paritaria o statale che prevede una retta di iscrizione e frequenza per coloro che frequentano 
percorsi di istruzione. 
Anno Scolastico 2017/2018: il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente), inferiore o uguale a € 40.000,00. 

 
Termini di presentazione delle domande 
Le domande per l’assegnazione della dote scuola per l’anno scolastico 2017/2018 possono essere 
presentate  
• dalle ore 12,00 del 19 aprile alle ore 17,00 del 15 giugn o 2017 per la richiesta di Dote scuola 

delle componenti “Contributo per l’acquisto di libri di testo tecnologiche e strumenti per la 
didattica”, “Buono Scuola” 

• La procedura relativa alla compilazione, all’inoltro e alla gestione di tale domanda è 
esclusivamente in via informatica sul portale dedicato. In caso di necessità è possibile ottenere 
supporto informatico e assistenza alla compilazione presso il proprio comune di residenza, la 
scuola paritaria dove lo studente è iscritto, gli sportelli di Spazio Regione dislocati nei capoluoghi 
di Provincia 

 
Tutte le indicazioni operative per la presentazione della domanda sono disponibili nell’allegato a 
questa circolare, “DECRETO 4005 del 07/04/2017 – Approvazione delle modalità per la 
presentazione della domanda dote scuola 2017/18 per le componenti Buono scuola e Contributo per 
l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”. 
 
La segreteria scolastica rimane a disposizione per la compilazione della domanda e per qualsiasi 
chiarimento negli orari di ufficio. 
 
Cordiali saluti. 

 
La Preside 

Prof.ssa Paola Maraschi 


