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Chiavenna, 22 ottobre 2018

Agli Studenti classi IV e V
Ai Genitori

Oggetto: Dote Scuola. Componente Merito
Si ricorda agli alunni che le domande per la richiesta della DOTE SCUOLA COMPONENTE MERITO per gli studenti residenti in Lombardia (relativamente ai risultati
conseguiti nell’a.s. 2017/2018) possono essere inoltrate dallo stesso studente se maggiorenne,
da uno dei genitori, dalla famiglia affidataria o dal tutore per i minori, dalle ore 12:00 del
22/10/2018 fino alle le ore 12.00 del giorno 22/11/2018 unicamente on-line, con procedura
informatica sul sito dedicato: www.bandi.servizirl.it
In caso di necessità gli interessati possono sempre rivolgersi al proprio comune di residenza.
Requisiti richiesti per ottenere la dote per merito:
 risultati dell’a.s. 2017/2018 nelle classi terze e quarte conseguendo una valutazione
finale media pari o superiore a nove, è riconosciuto un buono servizi del valore di €
500,00, finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la
didattica.
 risultati dell’a.s. 2017/2018 nelle classi quinte che hanno conseguito una valutazione
finale di cento e lode all’Esame di Stato è riconosciuto un buono di importo variabile per
sostenere esperienze formative di apprendimento e arricchimento di conoscenze e
abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero.
Copia integrale dell’avviso e dei relativi allegati sono pubblicati sul BURL e sul sito internet
della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro: www.istruzione.regione.lombardia.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
DS/ag
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