
ISTITUTO PARITARIO  
 “M  A  D  O  N  N  A   D  E  L  L  A   N  E  V  E” 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1° grado 

con corso ad Indirizzo Musicale  
LICEI Classico - Linguistico - Scientifico  

LICEO CLASSICO QUADRIENNALE 
Via Nigoline, 36  –  25030 ADRO BS 

www.madonnadellaneve.it 
 

 

Bando Dote scuola - MATERIALE DIDATTICO 
aperto dalle ore 12.00 del 7 aprile 2020 alle ore 12.00 del 29 maggio 2020 

(per alunni scuola secondaria di I e II grado a.s. 20/21 e quinte liceo 19/20) 
 
 
Gentili famiglie, 
in allegato le informazioni fornite da Regione Lombardia in relazione al contributo di cui all'oggetto, 
con preghiera di attenta lettura. 
Si precisa che il contributo riguarda SOLO i nuclei familiari con un ISEE non superiore a 15.748,78 €. 
Il contributo è riferito all'anno scolastico 2020/2021. 
È prevista, tuttavia, una borsa di studio con fondi statali destinata agli alunni che nel corrente anno 
scolastico (2019/2020) frequentano la classe Quinta della Scuola Superiore.  
 
Per quanto concerne il contributo "Buono Scuola", riferito alle spese di frequenza e destinato ad 
una fascia più ampia di famiglie, lo stesso potrà essere richiesto a partire dal mese di settembre 
p.v., secondo modalità che verranno indicate a tempo debito.  
Nel frattempo Vi invitiamo ad essere in possesso dell’Isee. 
 
 
 
Si allega il BURL, la locandina, il manuale per l’assistenza alla compilazione della domanda e le FAQ. 
  
Il bando e i relativi allegati sono disponibili alla pagina: www.regione.lombardia.it/dotescuola 
La domanda è compilabile all’indirizzo: https://www.bandi.servizirl.it/ 
  
La domanda è presentabile esclusivamente online. Attenzione: in attuazione del DPCM dell’8 marzo 
2020 gli Uffici relazioni con il pubblico resteranno chiusi fino a nuove disposizioni. 
  
È stato potenziato il servizio di assistenza telefonica: è possibile contattare l’ufficio Dote Scuola via 
email dotescuola@regione.lombardia.it oppure al numero unico Dote Scuola 02 67650090 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 è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.131.151 
operativo 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. 

 
 
 
Adro 10.04.20              Segreteria  MdN  
    
 
 


