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DOTE SCUOLA 2017/2018  - COMPONTENTE MERITO

Regione Lombardia ha approvato i criteri per l’assegnazione della componente Merito di 
Dote Scuola e il beneficio è destinato agli studenti di secondo ciclo che hanno 
conseguito nell'anno scolastico e formativo 2016/2017 brillanti risultati scolastici.

€ 500,00 per di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica agli 
studenti che hanno frequentato le classi 3^ e 4^ del sistema di istruzione (licei e istituti 
tecnici) con una valutazione finale media pari o superiore a 9.

Da € 1.000,00 a € 3.000,00 per esperienze formative

· agli studenti che hanno frequentato le classi 5^ del sistema di istruzione (licei e istituti  
tecnici) con una valutazione finale di "100 e lode" all'esame di Stato; 
· agli studenti che hanno frequentato le classi 3^ e 4^ del sistema di istruzione e 
formazione professionale e hanno conseguito una votazione finale di "100" a 
conclusione degli esami di qualifica o diploma professionale; 

Tutte le tipologie di buono devono essere utilizzate entro la scadenza inderogabile del 31
Luglio 2018, non sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro.

La domanda potrà essere presentata
dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2017 

alle ore 12.00 del 15 Novembre 2017 
mediante procedura informatica all’indirizzo:
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it 

ANAGRAFE
Via Roma, 39
Tel.: 02.96320488
Fax: 02.96720660
anagrafe@lazzate.com

BIBLIOTECA
Piazzetta  Don A. Parenti, 2
Tel.: 02.96721145
biblioteca@lazzate.com

MAGAZZINO
Via Padania, 1
Tel.: 02.96721139

POLIZIA LOCALE
Piazza Lombardia, 2
Tel.: 02.96721130
Fax: 02.96328511
polizia@lazzate.com

SERVIZI SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 32
Tel.: 02.96720228
Fax: 02.96720019
servizi.sociali@lazzate.com

TRIBUTI
Piazzetta Don A. Parenti, 1
Tel.: 02.96721117
Fax: 02.96721117
tributi@lazzate.com
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