
 

COMUNE DI LUINO 
UFFICIO SCOLASTICO 

 

DOTE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 

 

 

Si informa che a partire dalle ore 12.00 del 26 MARZO e fino alle ore 17,00 del 5 

GIUGNO 2015 sono aperti i termini per la presentazione on-line della domanda di 

dote scuola. 

 

Possono fare domanda le famiglie di studenti con certificazione ISEE non superiore a 

€ 15.494,00.= e che il prossimo anno scolastico frequenteranno la scuola secondaria di I 

grado (medie) e le classi I e II della scuola secondaria di II grado (Superiori)  
 

 

Come fare la domanda 
 

La domanda è unica per nucleo familiare  

 Se si possiede un PC collegato a Internet, la Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria) o una 

Smart Card e un lettore di carta collegato al computer per la firma digitale della domanda, la 

richiesta può essere inoltrata direttamente collegandosi al sito: 

www.scuola.dote.regione.lombardia.it/dotescuola/ 

 Se si possiede un PC con collegamento a Internet ma non la firma digitale, la domanda va compilata 

collegandosi al sito sopra indicato; per la trasmissione della domanda è necessario recarsi presso il 

Comune di residenza con la stampa della dichiarazione riassuntiva della domanda e la fotocopia di 

un documento di identità. 

 Se non si possiede un PC con collegamento a Internet, la domanda potrà essere compilata 

presso il Comune di residenza, che provvederà all’assistenza ed alla trasmissione alla Regione. E’ 

necessario presentare il certificato ISEE e la fotocopia di un documento di identità. 

 

IMPORTANTE: NON POTRANNO PIU’ ESSERE UTILIZZATE LE CERTIFICAZIONI ISEE 

RILASCIATE NEL 2014. 

 

L’Ufficio Scolastico del Comune di Luino – II piano -  è a disposizione per assistenza alla compilazione 

ai propri residenti  

ORARI: 

MATTINO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

POMERIGGIO: martedì e  giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

 www.dote.regione.lombardia.it 

 Comune di Luino – Servizio Scolastico – 2° piano 

           Telefono: 0332-543.576 – e-mail i.bottinelli@comune.luino.va.it 
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