CITTÀ di PONTIDA
Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 - Bergamo
Ufficio Scuola: Tel. 035.796.612 - Fax: 035.796.619 PEC: comunepontida@postecert.it - Email: scuola@comune.pontida.bg.it

Anno Scolastico 2018/2019
Regione Lombardia ha comunicato che è aperta la procedura on-line per la richiesta della Dote Scuola a favore degli
studenti residenti in Lombardia, con un reddito ISEE PARI O INFERIORE A 15.494,00 che frequenteranno nell’A.S.
2018/19:

SCUOLA SECONDARIA DI I grado - PRIMO SECONDO E TERZO anno
SCUOLA SECONDARIA DI II grado o ISTRUZIONE PROFESSIONALE
SOLO per il PRIMO e SECONDO anno

dal 16 APRILE al 18 GIUGNO 2018 (h.12:00)
La domanda può essere compilata direttamente dalle famiglie on-line accedendo al
sito http:// www.siage.regione.lombardia.it/
- Con CRS (carta regionale dei servizi ) o CNS (carta nazionale dei servizi) +PIN
oppure
- con il codice SPID (sistema pubblico di identità digitale)
(vedi informativa allegata)

PER LA COMPILAZIONE è possibile ottenere supporto informatico e assistenza presso l’ufficio
scuola del Comune di Pontida, della richiesta di CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI
TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA, sarà indispensabile presentare:
1 - attestazione ISEE, (PORTARE FOTOCOPIA)
2 - COPIA documento d’identità del dichiarante
3 - TESSERA SANITARIA e CODICE PIN del dichiarante
4 - n.ro telefono e

indirizzo email

5 - indirizzo di studi e classe che l’alunno frequenterà nel prossimo anno scolastico 2018-19
PREVIO APPUNTAMENTO
che sarà fissato telefonando al n.ro 035 796612 o recandosi presso l’ufficio scuola nei seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì 10.00/12.00 oppure il giovedì pomeriggio 14.30/18.30.

L’assistenza per la compilazione è garantita
fino al 15.6.2018 ore 12:00

AMMONTARE DELLA DOTE SCUOLA - COMPONENTE “SOSTEGNO AL REDDITO”
Agli aventi diritto verrà riconosciuto un contributo per acquisto libri e/o dotazioni tecnologiche per
ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente tabella in relazione alle fasce di reddito di appartenenza
e all’ordine e grado di scuola frequentata:
ISEE

0 - 5.000
5.001 - 8.000
8.001 - 12.000
12.001 - 15.494

Scuola Secondaria
di 1° grado
(I, II e III anno)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

Scuola Secondaria
di 2° grado
(I e II anno)
€ 240
€ 200
€ 160
€ 130

Istruzione e Formazione
Professionale
(I e II anno)
€ 120
€ 110
€ 100
€ 90

Ai richiedenti ammessi verrà inviata comunicazione tramite SMS o email (da
Regione Lombardia) così come indicati nella domanda.
Prodotti acquistabili con il contributo
Nella categoria libri di testo rientrano i libri di testo sia cartacei che digitali; i dizionari e i libri di
narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole.
Nella categoria dotazioni tecnologiche rientrano: personal computer, tablet, lettori di libri digitali,
software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi dell’apprendimento e
disabilità), strumenti per l’archiviazione di dati (come chiavette USB, CD/DVD-ROM, memory card,
hard disk esterni), calcolatrici elettroniche.
Tra gli strumenti per la didattica rientrano gli strumenti per il disegno tecnico (compassi, righe e
squadre, goniometri, ecc.), per il disegno artistico (pennelli, spatole, ecc.), mezzi di protezione
individuali ad uso laboratoriale, strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica.
Non rientrano nella categoria dei prodotti acquistabili tutti i beni di consumo (penne, matite,
pennarelli, quaderni, fogli, acquarelli, colori, ecc.), diari, cartelle e astucci

