
   

             
 

  COMUNE DI MEDOLAGO (Bg) 
            

DOTE MERITO A.S. 2016/2017 
Domande c/o l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune 

dalle ore 12.00 del 16  ottobre 2017 alle ore 12.00 del 15 novembre 2017 
 

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

L’accesso alle borse di studio è riservato ai seguenti destinatari: 
A) gli studenti delle classi III e IV di una secondaria di II grado, che hanno conseguito una 

valutazione finale media pari o superiore a NOVE (tutti i voti compresa la condotta 

tranne Religione); a questi è riconosciuto un buono servizi di € 500,00 finalizzato 

all’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche per la didattica;  

B) gli studenti delle classi V di una scuola secondaria di II grado e delle classi terze e quarte di 

istruzione e formazione (IeFP) che nell’anno scolastico 2016/2017 hanno raggiunto, 

rispettivamente, una valutazione finale pari a “100 e lode” al termine dell’esame di Stato, 

ovvero una votazione finale di “100” a conclusione agli esami di qualifica o diploma 

professionale; a questi è riconosciuta una dote con un importo che va da € 1.000,00 a € 

3.000,00 per sostenere esperienze formative di apprendimento ed arricchimento di 

conoscenze e abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero.  

In particolare il valore della dote è stabilito per il punto B come segue: 

− per esperienze di almeno una settimana in Italia sarà erogato un voucher di € 1.000,00 

− per esperienze di almeno una settimana in Europa sarà erogato un voucher di € 1.500,00 

− per esperienze di almeno una settimana in un paese extra europeo sarà erogato un 

voucher di € 3.000,00 

(Le esperienze formative sono inserite in un catalogo regionale delle opportunità 

consultabile on line a partire dal  16 ottobre 2017 sul sito di Regione Lombardia nelle 

pagine di dote scuola nella sezione della Direzione Generale Istruzione, Formazione e 

lavoro) 

  

Si precisa che i voucher devono essere utilizzati entro la scadenza inderogabile del 31 luglio 

2018, non sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro.  

Documenti da presentare: Carta d’identità del richiedente. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 
Per inoltrare la domanda collegati al sito https://www.scuola.dote.regione.lombardia.it 

 oppure rivolgiti al Comune di residenza che ti supporterà nella compilazione della domanda 

fissando un appuntamento al nr. 035/4948810 int.3. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Consulta il sito www.istruzione.regione.lombardia.it 

Scrivi una mail a dotescuola@regione.lombardia.it. 

Contatta il numero verde 800318318 

Oppure informati presso gli sportelli territoriali di Spazio Regione 


