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Melegnano, 25.02.2011  

Prot.n.  252 /C.I. 

AVVISO GENITORI N. 4 

 

A TUTTI GLI STUDENTI E AI LORO  GENITORI  

 

Oggetto: DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA  – ANNO SCOLASTICO 2011/12 

 

Si comunica il calendario delle aperture del sistema informativo di Dote Scuola, a.s. 2011/12, per la presentazione 

delle domande. 

 

Si invitano gli studenti a prenderne visione precisando che la presentazione delle domande deve avvenire entro le 

seguenti scadenze: 

 dal 1 marzo al 2 maggio 2011: richiesta della componente “Sostegno al reddito”, “Buono Scuola”, 

“Integrazione al reddito”, “Disabilità”. 

 dal 1 al 30 settembre 2011: richiesta della componente “Merito”, relativamente ai risultati conseguiti 

nell’anno scolastico 2010/2011.  

 

La compilazione, l’invio e gestione delle domande è da effettuarsi esclusivamente on-line sul sito 

http://www.dote.regione.lombardia.it. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800318318, 

dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dal lunedì al sabato, oppure recarsi presso gli sportelli territoriali di Spazio Regione 

(verifica gli indirizzi sul sito www.regione.lombardia.it) o inviando una mail a dotescuola@regione.lombardia.it 
 

 

       
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof.ssa Adriana Abriani)  
 

 

 
 

 

 

Responsabile del  procedimento: Dirigente scolastico prof. Adriana Abriani 
Responsabile dell’istruttoria: DSGA – Luciana Scaglione  
DATI COMUNI/CIRCOLARI 2010 11/ 252 dote scuola 2011/12    
 
 

 

Compilare e restituire firmato al docente coordinatore di classe, entro giovedì 18 marzo  
 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

 

genitore dello studente______________________________________ classe ________________________ 

 

dichiara di aver ricevuto la circolare interna n.  343  del 5 marzo 2010, relativa alla “Dote Scuola” 

                         

       firma _________________________________ 
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