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CIRCOLARE N.   73                                         Chiavenna, 05 novembre 2019 

 

Agli Studenti classi IV e V  

Ai Genitori 

 

Oggetto: Dote Scuola. Riconoscimento del Merito 

 

          Si ricorda agli alunni che le domande per la richiesta della DOTE SCUOLA – 

RICONOSCIMENTO DEL MERITO per gli studenti residenti in Lombardia (relativamente ai 

risultati conseguiti nell’A.S. 2018/2019) possono essere inoltrate dallo stesso studente se 

maggiorenne, da uno dei genitori, dalla famiglia affidataria o dal tutore per i minori, dalle ore 

12:00 del 04/11/2019 fino alle le ore 12.00 del giorno 02/12/2019 unicamente on-line, con 

procedura informatica sul sito dedicato: www.bandi.servizirl.it dove si trova anche una 

guida completa alla compilazione e l’indicazione relativa all’assistenza.  

 

In caso di necessità gli interessati possono sempre rivolgersi al proprio comune di residenza. 

 

Requisiti richiesti per ottenere la dote per merito:  

 Alunni che nell’A.S. 2018/2019 nelle classi terze e quarte hanno conseguito una 

valutazione finale media pari o superiore a nove, (con esclusione del voto di Religione):  

Buono acquisto di € 500,00, per all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 

strumenti per la didattica. 

 Alunni che nell’A.S. 2018/2019 nelle classi quinte hanno conseguito una valutazione 

finale di cento e lode all’Esame di Stato: 

Buono acquisto di € 1.000,00 per all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, 

strumenti per la didattica e la copertura dei costi di iscrizione e frequenza di IFTS, ITS, 

Università e altre istituzioni di alta formazione. 

 

Ai richiedenti ammessi viene inviato SMS al numero di cellulare indicato nella domanda 

con le istruzioni per utilizzare il voucher. 

 

Copia integrale dell’avviso e dei relativi allegati sono pubblicati sul BURL n. 45 del 

06/11/2019 – serie ordinaria. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof. Salvatore La Vecchia 
                                                                     “Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005” 
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