
 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
“S. CATERINA da SIENA” 
Via Cavour, 10 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI 

DOTE SCUOLA A.S. 2018/19 
 

Si segnala che dalle ore 12:00 del 16/04/2018 alle ore 12:00 del 18/06/2018, è possibile inoltrare la richiesta di Dote scuola per 

le componenti  Buono scuola e Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica 

relativamente all’ a.s.  2018/19. Il contributo riconosciuto alle famiglie consiste in un buono virtuale elettronico, finalizzato a 

contribuire alle spese scolastiche. 

Tutti i richiedenti devono essere in possesso della certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in 

corso di validità. 

La domanda per l’assegnazione della Dote Scuola per l’a.s. 2018/19 si potrà compilare esclusivamente on line all’indirizzo: 
 

http://www.siage.regione.lombardia.it 

La procedura prevede le seguenti fasi: 
 

a) Autenticazione al sistema utilizzando, in alternativa, una delle seguenti modalità: 

 SPID- Sistema Pubblico di Identità Digitale: 
è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della 
Pubblica Amministrazione (vedi Nota Informativa SPID) 

 CNS – Carta Nazionale dei servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi (PC + lettore smartcard + PIN) 
 

b) Compilazione della domanda 
- L’autenticazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda, seguendo le indicazioni contenute nella 

guida.  Conclusa la fase di compilazione si confermano i dati inseriti procedendo all’invio della domanda che risulta 
così già firmata e protocollata (le domande non verranno più protocollate dalla scuola). 

 

Per concorrere all’ assegnazione del contributo regionale, le famiglie devono avere un valore certificazione 
ISEE non superiore a € 40.000,00. 
Si informa che l’importo del contributo per la componente “Buono scuola” è fissato in misura fissa stabilita sulla base del valore 
della certificazione ISEE e dell’ordine di grado della scuola frequentata, secondo il seguente schema: 
 

Valore ISEE Scuola primaria Scuola Secondaria di 1° grado 

fino a 8.000 € 700,00 € 1.600,00 

da 8.001 a 16.000 € 600,00 € 1.300,00 

da 16.001 a 28.000 € 450,00 € 1.100,00 

da 28.001 a 40.000 € 300,00 € 1.000,00 

 
SOLO per alunni della SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 

I beneficiari del “Buono scuola” possono usufruire anche della componente “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni 
tecnologiche e strumenti per la didattica” se il nucleo familiare ha una certificazione ISEE non superiore a € 15.494,00, 
secondo la seguente tabella: 
 

Valore ISEE Scuola Secondaria di 1° grado 

fino a 5.000 € 120,00 

da 5.001 a 8.000 € 110,00 

da 8.001 a 12.000 € 100,00 

da 12.001 a 15.494 €   90,00 

 

La Segreteria amministrativa  della scuola è disponibile per supportare le famiglie nelle operazioni di compilazione della 
domanda previo appuntamento scrivendo a amministrazione@santacaterinaseto.it . La famiglia dovrà essere già in possesso del  
codice SPID o della Carta Regionale dei Servizi con PIN. 
 
E’ altresì possibile rivolgersi agli Spazi regione: 
MILANO Via Melchiorre Gioia, 39 – Palazzo Lombardia - da  Lunedì a  Giovedì  ore 9.00 – 18.30;  Venerdì  9.00 – 15.00 

MILANO- Via F. Filzi, 22 - grattacielo Pirelli - da Lunedì a Giovedì  ore 9.00 – 18.30;  Venerdì e sabato 9.00 – 15.00 

 
Per  qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli  Spazi regione oppure al N. VERDE 800 318 318 o 
inviando una mail a dotescuola@regione.lombardia.it.    

La DIREZIONE                                                                             

http://www.siage.regione.lombardia.it/
mailto:amministrazione@santacaterinaseto.it

