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GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformità all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, la Convenzione Associata 
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esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 
  

 

 

      

 

 

 

 

  

 

Dote Scuola 2018/2019 

 

 Con la presente si chiede di pubblicizzare alle famiglie dei ragazzi delle classi 5^ (plessi di Lomagna 

e Osnago) e dei ragazzi della Secondaria di Primo Grado (Lomagna e Osnago) il seguente avviso:  

 

DOTE SCUOLA 2018/2019 

Ricordiamo che per inoltrare la domanda di dote scuola per l'anno scolastico 2018/19 occorre essere in 

possesso di certificazione ISEE valida,  è quindi indispensabile rinnovare la certificazione ISEE in Vostro 

possesso.  

Suggeriamo di richiedere la nuova certificazione Isee sin da ora per evitare lunghe attese ai CAF.  

 

Per informazioni scrivere a : dotescuola@regione.lombardia.it 

 

 Tale richiesta è giustificata dall’ormai imminente apertura del bando “Dote Scuola”, così da 

permettere a chi dovesse rientrare nei parametri fissati, di avere tutti i documenti necessari per poter 

procedere con la compilazione della domanda. 

 

Ringraziando anticipatamente e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento,  l’occasione è 

gradita per porgere cordiali saluti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FUNZIONE ASSOCIATA LOMAGNA/OSNAGO 

                                                                          Area Istruzione, Personale, U.R.P. e Servizi Demografici     

                                                                                            Conti Rag. Patrizia 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 

 

PRATICA TRATTATA DA:     

Garrisi Nicoletta 

Comune di Lomagna (LC) – via F.lli Kennedy n. 20 

tel. 039/9225114 – fax 039/9225135 istruzione@comune.lomagna.lc.it  

N. ________ 
Cat. VII Cl. 1 F. 12  

 

Risposta a _______________ 

del _____________________ 

N.   _________ Div. ________  
 

 OGGETTO : 

Lì, 17/01/2018 

 
 Spett.le ISTITUTO COMPRENSIVO  

 “A. BONFANTI  e A. VALAGUSSA” 

 Via San Dionigi n. 23 

 CERNUSCO LOMBARDONE (LC) 

         lcic814007@istruzione.it   

   


