
Dote Scuola - Materiale Didattico è il contributo di Regione Lombardia 
per l’acquisto di libri di testo e altri strumenti per la didattica

QUANDO? 
Dalle ore 12:00 del 13 MAGGIO 
alle ore 12:00 del 15 GIUGNO 2021

CHI PUÒ PARTECIPARE? 
Residenti in Lombardia con figli che frequentano le scuole secondarie 
di primo e secondo grado (statali e paritarie), o gli istituti formativi 
accreditati al sistema di formazione professionale regionale (IeFP) 
e con ISEE non superiore a 15.748,78 euro (validità 2021)

COSA SERVE?
• SPID o Tessera Sanitaria/Carta Nazionale abilitata con PIN o CIE con PIN
• Indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare

COME FARE LA RICHIESTA?
Solo online su www.regione.lombardia.it/dotescuola

MATERIALE DIDATTICO

2021 - 2022

PER INFORMAZIONI: 
• dotescuola@regione.lombardia.it 
• Ufficio Dote Scuola - tel 02 6765 0090 nei seguenti orari:
 da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30, 14.30 - 16.30 
 venerdì 9.30 - 12.30

www.regione.lombardia.it/dotescuolaInfo su:



Il valore economico del contributo dote scuola viene determinato in 

relazione alle risorse effettivamente disponibili e al numero delle domande 

valide raccolte, entro un minimo di euro 200 e fino a un massimo di euro 

500, in misura uguale per ogni ordine e grado di scuola frequentata. 

Il contributo viene erogato indicativamente secondo le seguenti modalità: 

 ➢ per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e la formazione 

professionale: direttamente da Regione Lombardia, sotto forma di buono 

acquisto, di norma in formato digitale;  

➢ per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado del solo 

sistema di istruzione: direttamente dallo Stato, con le modalità che 

verranno specificate dal relativo Decreto Ministeriale. 

 

PER INFORMAZIONI: COMUNE DI ARDESIO-UFFICIO SEGRETERIA 

TEL 034633035 interno 50 

Orari apertura: 
LUNEDÌ: DALLE 10 ALLE 13  
MARTEDÌ: CHIUSO  
MERCOLEDÌ: DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 14.30 ALLE 17  
GIOVEDÌ: DALLE 9 ALLE 12  
VENERDÌ: DALLE 10 ALLE 12  
SABATO: DALLE 9 ALLE 12  
 
 


