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 DOTE SCUOLA MERITO  
16 ottobre-15 novembre 2017 

 

Possono accedere al beneficio regionale gli studenti, residenti in Lombardia, delle scuole 

secondarie di secondo grado (Superiori) o dei centri di formazione professionale, che 

hanno concluso l’anno scolastico 2016/2017 con risultati eccellenti. In particolare: 

A) studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione (licei e istituti tecnici) che 

nell’a.s.2016/2017 hanno conseguito una valutazione finale media pari o superiore a 

nove. A questi è riconosciuto un buono servizi di € 500,00 finalizzato all’acquisto di libri 

di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica;  

B) studenti delle classi quinte del sistema di istruzione (licei e istituti tecnici) che nell’a.s. 

2016/2017 hanno conseguito una valutazione finale pari a “100 e lode” all’esame di 

maturità; 

C) studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione e formazione professionale 

che nell’a.s.2016/2017 hanno conseguito una valutazione finale di “100” agli esami di 

qualifica o diploma professionale.  

Alle categorie B e C è riconosciuta una dote con un importo che va da € 1.000,00 a € 3.000,00 

per sostenere esperienze formative di apprendimento ed arricchimento di conoscenze e abilità, 

anche attraverso viaggi di studio all’estero.  

Il catalogo da cui poter scegliere le esperienze formative a cui aderire è consultabile on line 

sul portale di Regione Lombardia. La scelta va effettuata dalle ore 12.00 del 16 ottobre. 
 

Modalità di presentazione delle domande: 
Va compilata unicamente on-line un’unica domanda per famiglia dal sito: 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it  dalle ore 12.00 del 16 ottobre alle ore 17.00 

del 15 novembre 2017 da parte dello stesso studente se maggiorenne, da uno dei genitori, 

dalla famiglia affidataria o dal tutore. 

Per i residenti a Castiglione d’Adda che necessitino di assistenza nella compilazione è 

possibile fissare un appuntamento tel. al n. 0377-900403 int.6/scrivendo all’indirizzo mail: 

csavini@comune.castiglionedadda.lo.it/recandosi presso l’Ufficio Istruzione il lunedì e 

giovedì dalle 10.00 alle 12.00 con fotocopia della carta d’identità del genitore 

richiedente/studente maggiorenne e votazione scolastica del figlio.  

Per maggiori informazioni consultare il portale di Regione Lombardia nelle pagine della 

Direzione Istruzione Formazione e Lavoro www.istruzione.regione.lombardia.it 


