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CIRCOLARE N. 206                            Chiavenna,  25 maggio 2020 

 

 

Agli Studenti  

Ai loro Genitori 

 

 

Oggetto: Bando Dote Scuola - Materiale Didattico a.s. 2020/2021 e Borse di Studio 

a.s.2019/2020. 

 

          Si avvisano gli alunni residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi presso le 

scuole secondarie di secondo grado, che sono aperte le procedure per poter accedere alla 

“DOTE SCUOLA A.S. 2020/2021”. 

 

I beneficiari del contributo sono gli studenti che 

 nell’anno scolastico 2019/2020 frequentano: 

o l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado; 

 nell’anno scolastico 2020/2021 frequenteranno: 

o una classe della scuola secondaria di primo o secondo grado. 

Il nucleo familiare dello studente richiedente deve avere una certificazione ISEE NON 

superiore a  € 15.748,78. 

 

La domanda è compilabile all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it esclusivamente 

on-line oppure, in caso di necessità, è possibile ottenere supporto informatico e assistenza 

presso il proprio Comune di residenza.  

 

La domanda deve essere presentata entro le ore 17:00 del 30 giugno 2020. 

 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi 

potrà essere richiesta, oltre che dal proprio Comune di residenza, a: 

 Ufficio Dote Scuola: dotescuola@regione.lombardia.it oppure 

 numero unico Dote Scuola 02 6765 0090, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 

9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 

12.30. 

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico 

sulle procedure informatizzate  

 Call Center di ARIA S.p.A. numero verde 800.131.151 da lunedì al sabato, escluso i 

festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; 

dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

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

DS/ag 
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