Comune
diIdroIdro
Comune di
Ufficio Istruzione

GUIDA
AI SERVIZI SCOLASTICI
per l’a.s. 2019-2020

Idro, 13 maggio 2019

L’Amministrazione Comunale è costantemente impegnata a garantire una concreta e mirata azione
di sostegno alle scuole e alle famiglie di Idro, fermamente convinta che l’Istruzione sia un punto
fondamentale e qualificante di una società democratica e giusta.
Nonostante le crescenti difficoltà che hanno interessato tutti gli Enti Locali, l’Amministrazione
Comunale di Idro ha continuato e continuerà a sostenere la Scuola cercando di offrire servizi
scolastici efficaci e a tariffe contenute, intervenendo sulle strutture scolastiche e finanziando ove
possibile i progetti proposti dalla Scuola stessa.
Questa guida ai servizi scolastici 2019/2020 è uno strumento informativo predisposto per orientare
le famiglie e gli studenti all’utilizzo dei servizi di competenza del Comune.
Come sempre, una parte fondamentale e attiva per la costruzione di una ”Buona” scuola, la farete
anche voi utenti e cittadini: continuate ad aiutarci a migliorare, segnalandoci le opportunità di
intervento.
Grazie e buon anno scolastico!

Il sindaco
Giuseppe Nabaffa
Il consigliere incaricato
Alessandro Crescini

Ufficio Istruzione del Comune di Idro
Responsabile. Dott.sa Alessandra Bonomi
Via San Michele 81
25074 Idro (BS)
Tel. 0365.83136 – Fax 0365.823035
Email: segreteria@comune.idro.bs.it
Orari di aperture al pubblico:
Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Lunedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INDICE
Le nostre scuole
Servizio di trasporto scolastico
Trasporto Pubblico Locale
Servizio mensa
Fornitura libri di testo
Borse di studio
Asilo nido Le “Perle del Lago”
Notizie utili/1: l’ISEE
Notizie utili/2: la Detrazione delle Spese Scolastiche
Notizie utili/3: la Dote Scuola

3

LE NOSTRE SCUOLE

Asilo Nido Comunale “Le Perle del Lago”
Via dei Mille, 10 – 25074 Idro
Per aspetti educativi: Tel. 331.8011310– Email nidoidro@areaonlus.org
Per aspetti amministrativi: Tel. 0365.83136 – Email segreteria@comune.idro.bs.it
Scuola dell’Infanzia*
Via dei Mille, 11 – 25074 Idro
Tel. 0365.83250
Scuola Primaria*
Via San Michele, 52 – 25074 Idro
Tel. 0365.83777
Scuola Secondaria di Primo Grado*
Via San Michele, 58 – 25074 Idro
Tel. 0365.83401
Istituto di Istruzione Superiore Giacomo Perlasca
Via Treviso, 26 – 25074 Idro
Tel. 0365.83741 - Fax 030.4078025
Email: bsis00400r@istruzione.it
PEC: bsis00400r@pec.istruzione.it
*scuole Statali appartenenti all’Istituto Comprensivo di Bagolino
Via Alberto Lombardi, 18 - 25072 Bagolino
Tel: 0365 99190 - Fax: 0365 99121
Email: bsic806008@istruzione.it
PEC: bsic806008@pec.istruzione.it
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SERVIZIO ORDINARIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Cosa è?
E’ il servizio di trasporto dei bambini per/dalla scuola tramite pullmino.
Chi lo utilizza?
Il pullmino può essere utilizzato dai bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado.
Il servizio è riservato ai residenti. I non residenti possono accedervi solo in caso di disponibilità di posti.
Come funziona?
Il pullmino effettua un percorso per il paese che indicativamente osserva i seguenti orari:
- Scuola dell’infanzia
ANDATA: Capolinea scuola dell’infanzia (ore 08.00), Capolinea scuola dell’infanzia (ore 08.20)
RITORNO: Capolinea scuola dell’infanzia (ore 15.30), Capolinea Tre Capitelli (ore 15.50)
- Scuola primaria e secondaria di primo grado
ANDATA:
1) Tratta comune gestita con scuolabus del Comune di Anfo, in convenzione:
Capolinea Tre Capitelli (ore 07.40), Capolinea scuola secondaria e primaria (ore 07.48)
2) Altre tratte: Capolinea scuola primaria (ore 07.49), Capolinea scuola secondaria e primaria (ore
07.58)
RITORNO:
1) Scuola primaria (lunedì/martedì/giovedì/venerdì/sabato): capolinea scuole (ore 12.00), capolinea
Tre Capitelli (ore 12.18);
2) Scuola secondaria di primo grado (tutti i giorni dal lunedì al sabato) e scuola primaria (mercoledì
e giovedì) capolinea scuole (ore 13.00), capolinea Tre Capitelli (ore 13.13).
3) rientri pomeridiani scuola primaria e scuola secondaria di primo grado - ogni lunedì e venerdì:
capolinea Tre Capitelli (ore 13.35), capolinea scuole (ore 13.58).
4) uscite pomeridiane scuola primaria (dal lunedì al venerdì) e uscite pomeridiane scuola
secondaria di primo grado (lunedì e venerdì): capolinea scuole (ore 16.00), capolinea Tre Capitelli
(ore 16.23).
Si precisa che il pullmino effettua le corse di uscita da scuola alle 12.00 (scuola primaria)/13.00 (scuola
secondaria di primo grado) e ritorno alle 14.00 nei giorni di rientro pomeridiano del lunedì e del venerdì. Non
effettua tali corse nelle giornate di martedì (c’è quella delle 12.00 ma non il rientro alle 14.00), mercoledì e
giovedì (orari della “settimana corta”).
Il trasporto dei bambini della scuola dell’infanzia viene effettuato con la presenza sul pullmino di un
accompagnatore. È però responsabilità dei genitori sorvegliare i bambini alle fermate del pullmino e affidarli al
conducente. I bambini devono essere provvisti della tessera di riconoscimento rilasciata dall’Ufficio Tributi a
seguito dell’avvenuta iscrizione.
Quanto costa?
Il costo del servizio è di 15 € al mese.
Come ci si iscrive?
L’iscrizione è annuale e va fatta consegnando all’Ufficio Segreteria entro il 30 giugno 2019
il modulo che trovate presso gli uffici comunali o sul sito del comune all’indirizzo
https://www.comune.idro.bs.it/page/istruzione
SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio è rivolto a chi non usufruisce del servizio mensa nei giorni di martedì/mercoledì e giovedì, ed è
disciplinato nel modo seguente:
1) L’iscrizione è obbligatoria, e vincolante per tutto l’anno scolastico, e va effettuata con specifica richiesta
da presentare all’ufficio pubblica istruzione entro la fine del mese di Giugno di ogni anno
2) L’importo mensile, in aggiunta all’importo mensile del servizio ordinario, calcolato per fasce di bambini
iscritti, è così fissato:
- da cinque a dieci bambini iscritti: € 75,00 al mese
- da undici a quindici bambini iscritti: € 40,00 al mese
- da sedici a venti bambini iscritti: € 28,00 al mese
Trattandosi di servizio integrativo non si applica la disciplina I.S.E.E.
Informazioni utili
Il servizio è svolto in conformità al Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 37 del
29/09/2011 e successive modifiche e integrazioni, reperibile qui:
https://www.comune.idro.bs.it/page/istruzione
- Il servizio è svolto dall’operatore aggiudicatario della procedura di gara.
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Cosa è?
E’ il servizio di trasporto da/per l’I.I.S. di Valle Sabbia “G. Perlasca” (Centro Scolastico Polivalente).
Chi lo utilizza?
I ragazzi frequentati la scuola secondaria di secondo grado e chiunque necessiti di raggiungere l’I.I.S
Perlasca.
Come funziona?
Il servizio è basato sugli orari delle corse di linea del trasporto pubblico locale.
Indicativamente le corse di andata fermano a Crone alle 7.35 e a Pieve Vecchia alle 7.55.
Il ritorno è garantito con corse in partenza alle 13.00.
Orari e fermate dettagliate sono disponibili qui:
http://www.muoversi.regione.lombardia.it/planner/orarioLinea.do

Quanto costa?
È possibile effettuare singole corse, con biglietto unico acquistabile presso le rivendite autorizzate.
In alternativa si può sottoscrivere l’abbonamento “studenti” che, per il periodo 01 settembre 2019-30 giugno
2020 dà diritto a usufruire di qualsiasi corsa di Trasporto Pubblico Locale nel territorio di Idro. Il costo
indicativo è di 268,00 €, con pagamento possibile in tre rate, da versare entro le seguenti scadenze:
31/10/2019, 31/01/2020, 30/04/2020.
Come ci si iscrive?
L’abbonamento studenti è sottoscrivibile presso gli uffici comunali, portando n. 1 fototessera e compilando il
modulo di adesione che trovate qui: https://www.comune.idro.bs.it/page/istruzione e consegnandolo all’ufficio
segreteria entro il 31/08/2019.

Informazioni utili:
- Il servizio è svolto in conformità ad accordi tra Comune di Idro e Agenzia Trasporto Pubblico Locale
di Brescia. Pertanto può essere soggetto alle variazioni previste da quest’ultima.
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SERVIZIO MENSA
Cosa è?
È il servizio di refezione scolastica presso l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola
secondaria di primo grado.
Chi lo utilizza?
I bambini e gli alunni frequentanti le scuole di cui sopra, residenti e non.
Come funziona?
Il servizio ha modalità di funzionamento differenti fra le varie scuole. In particolare:
- Asilo nido: il servizio è obbligatorio e consentito ai bambini del modulo orario a tempo pieno e parttime del mattino; al termine di ogni mese le famiglie ricevono il conteggio dei pasti effettuati, con
l’importo da pagare.
- Scuola dell’infanzia: al termine di ogni mese le famiglie ricevono il conteggio dei pasti effettuati, con
l’importo da pagare.
- Scuola primaria: il servizio non è obbligatorio. Dopo avere effettuato l’iscrizione al servizio, bisogna
procedere all’acquisto di blocchetti di buoni pasto presso gli Uffici Comunali. E’ possibile acquistare
blocchetti da 10 e da 20 buoni pasto. I buoni non sono cedibili.
- Scuola secondaria di primo grado: il servizio non è obbligatorio. Dopo avere effettuato l’iscrizione
al servizio, bisogna procedere all’acquisto di blocchetti di buoni pasto presso gli Uffici Comunali. E’
possibile acquistare blocchetti da 10 e da 20 buoni pasto. I buoni non sono cedibili.
Quanto costa?
Il servizio ha costi differenziati fra le varie scuole. In particolare:
- Asilo nido: il costo del singolo pasto è di 3,55 €. I bambini residenti possono avere riduzioni in
funzione dell’ISEE familiare.
- Scuola dell’infanzia: il costo del singolo pasto è di 4,60 €. È previsto un fisso di € 1,00 al giorno in
caso di assenza; è prevista la riduzione del 30% sulla quota pasto nel caso di più figli frequentanti
(solo se residenti e non usufruiscono di altre agevolazioni). I bambini residenti possono avere riduzioni
in funzione dell’ISEE familiare.
- Scuola primaria: il costo del singolo pasto è di 5,50 €. I bambini residenti possono avere riduzioni in
funzione dell’ISEE familiare. Dall’anno scolastico 2018/2019, per chi frequenta il modulo “settimana
corta” e non usufruisce del servizio integrativo di trasporto scolastico, è prevista la riduzione del 30%
sulla quota pasto nel caso di più figli frequentanti (solo se tutti i figli sono iscritti al modulo “settimana
corta”, sono residenti e non usufruiscono di altre agevolazioni).
- Scuola secondaria di primo grado: il costo del singolo pasto è di 5,50 €. Gli alunni residenti possono
avere riduzioni in funzione dell’ISEE familiare.
Come ci si iscrive?
- Asilo nido: l’iscrizione al servizio viene effettuata all’atto dell’iscrizione all’asilo nido stesso.
- Scuola dell’infanzia: l’iscrizione al servizio è automatica e viene effettuata all’atto dell’iscrizione alla
frequenza. Solo nel caso in cui si intenda richiedere la riduzione del costo del pasto bisogna presentare
il
modulo
di
richiesta,
entro
31/08/2019,
che
trovate
qui:
https://www.comune.idro.bs.it/page/istruzione;
- Scuola primaria: l’iscrizione al servizio è annuale, necessaria e obbligatoria. Va effettuata
inderogabilmente presso gli uffici comunali entro il 30/06/2019. Oltre tale termine l’iscrizione non è
garantita e dipende dalla possibilità della Scuola di disporre del personale necessario ai servizi di
assistenza e vigilanza;
- Scuola secondaria di primo grado: l’iscrizione al servizio è annuale, necessaria e obbligatoria. Va
effettuata inderogabilmente presso gli uffici comunali entro il 30/06/2019. Oltre tale termine l’iscrizione
non è garantita e dipende dalla possibilità della Scuola di disporre del personale necessario ai servizi
di assistenza e vigilanza;
L’iscrizione per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado può essere fatta consegnando agli
uffici comunali il modulo che trovate presso gli Uffici Comunali o a questo link:
https://www.comune.idro.bs.it/page/istruzione
Informazioni utili:
Il servizio è svolto in conformità al Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 36 del
29/09/2011
e
successive
modifiche
ed
integrazioni,
ed
è
reperibile
qui:
https://www.comune.idro.bs.it/page/istruzione
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FORNITURA LIBRI DI TESTO
Cosa è?
È l’opportunità di accedere gratuitamente ai libri di testo per la scuola Primaria.
Chi può accedervi?
I bambini frequentanti la scuola Primaria, purché residenti in Regione Lombardia.
Come funziona?
Dal 15 luglio 2019 saranno disponibili presso l’Ufficio Segreteria del Comune le “cedole librarie” per gli alunni
residenti a Idro.
Solo per gli alunni frequentanti la scuola Primaria di Idro, le cedole non ritirate verranno consegnate ai bambini
il primo giorno di scuola.
La cedola libraria è in duplice copia, con apposto il timbro della scuola e la firma del dirigente scolastico. La
cedola contiene l’indicazione dei testi scolastici adottati dal Collegio dei docenti per la classe frequentata e
dovrà essere presentata a una cartolibreria/libreria a propria scelta. Il libraio fornirà i libri indicati sulla cedola,
apporrà il proprio timbro e tratterrà la copia della cedola restituendo al genitore la matrice che dovrà essere
riconsegnata alla scuola.
Le famiglie potranno pagare con questa cedola il libraio di fiducia, il quale emetterà la propria fattura al Comune
di residenza del bambino titolare della cedola.
Quanto costa?
La cedola non costa nulla. Consente anzi di ottenere in modo del tutto gratuito i libri di testo previsti per la
frequenza della scuola primaria.
Come ci si iscrive?
Non bisogna fare nessuna iscrizione. Basta ritirare la propria cedola in comune dal 15 luglio 2019, oppure
il primo giorno di scuola.
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BORSE DI STUDIO
Cosa sono?
Sono un premio in denaro stanziato dall’Amministrazione Comunale e destinato ai migliori studenti residenti.
Chi può accedervi?
Tutti gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado che hanno conseguito il miglior voto
all’esame di licenza media.
I due migliori studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, con esclusione degli studenti
dell’ultimo anno.
Come funziona?
Va presentata specifica richiesta entro il 30 settembre 2019 all’Ufficio Segreteria del Comune, allegando la
certificazione dei voti conseguiti fornita dalla scuola stessa. I migliori studenti verranno premiati con la
consegna di un attestato e della borsa di studio, nell’ambito di una cerimonia in occasione di una seduta del
Consiglio Comunale.
Quanto costa?
Nulla… Solo un anno di impegno e di studio!
Come si fa richiesta?
La richiesta di borsa di studio può essere inoltrata compilando un apposito modulo che trovate qui:
https://www.comune.idro.bs.it/page/istruzione
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ASILO NIDO “LE PERLE DEL LAGO”
Cosa è?
L’Asilo Nido comunale “Le perle del Lago” è un servizio educativo rivolto alla prima infanzia.
L’Asilo Nido integra e sostiene l’azione delle famiglie nell'intento di offrire un contributo originale al processo
di crescita dei bambini. Questi, nel rapporto continuativo con adulti diversi dai genitori (educatrici e addette) e
con i coetanei, possono trovare risorse significative per il proprio sviluppo affettivo, cognitivo e sociale.
Chi può accedervi?
Il nido comunale, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali, è un servizio di tipo diurno e può
accogliere fino a 20 bambini dai tre mesi ai tre anni.
Come funziona?
Il servizio di asilo nido è funzionante per 11 mesi all’anno, dall’inizio del mese di settembre alla fine del mese
di luglio. E’ data la possibilità alle famiglie di scegliere tra differenti fasce orarie di frequenza:
• Tempo pieno: dalle ore 07.30 alle ore 16.30;
• Part-time del mattino: dalle ore 07.30 alle ore 12.30;
• Part-time del pomeriggio: dalle ore 12.30 alle ore 16.30;
Quanto costa?
La retta di frequenza è composta da una quota fissa e da una quota pasto, illustrata nel paragrafo “mensa
scolastica”.
La quota fissa è così stabilita:
• Tempo pieno: € 340,00
• Part-time: € 272,00
• Sconto frequentanti oltre il primo figlio: 30%
Compartecipazione al costo dei servizio (si sensi dell’art.5, comma 1, del regolamento del nido
comunale)
• Per ISEE annui superiori a 6.000,00 €, 100% di compartecipazione
• Per ISEE annui inferiori a 6.000,00 €, 90% di compartecipazione
Come ci si iscrive?
L’iscrizione al servizio avviene, entro i termini che annualmente vengono stabiliti con apposita determinazione
del
responsabile
del
servizio,
compilando
un
apposito
modulo
che
trovate
qui:
https://www.comune.idro.bs.it/asilo/asilo-nido .
Sono previste agevolazioni?
Sì, ogni anno vengono proposte iniziative a sostegno delle famiglie. Molto spesso le iniziative hanno carattere
di discontinuità e ogni anno modificano requisiti e importi. Si consiglia pertanto alle famiglie di monitorare le
possibili agevolazioni offerte dal Governo, dall’INPS e da Regione Lombardia.
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NOTIZIE UTILI / 1: L’ISEE
Il Comune di Idro, nell'ambito dell'assistenza scolastica, concede delle agevolazioni sulle tariffe di alcuni
servizi.
L'entità dello sgravio sulle tariffe viene graduato sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), un sistema di analisi e calcolo della situazione economica complessiva del nucleo familiare
(reddituale e patrimoniale): le fasce determinate dall'indicatore corrispondono a tariffe agevolate e pari a una
riduzione dell'importo del servizio.
Le agevolazioni si applicano ai residenti con minori frequentanti istituti scolastici statali o comunali per i
seguenti servizi:
- Servizio Mensa
- Servizio Trasporto Scolastico
- Asilo Nido.
Cosa è l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)?
L’ISEE è uno strumento di calcolo che, tenendo conto di diversi fattori, rappresenta la situazione economica
di un nucleo familiare che richiede prestazioni sociali agevolate.
Il calcolo dell'ISEE avviene sulle base delle informazioni raccolte tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU), un documento che rappresenta la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente attingendo, da
un lato alle banche dati della pubblica amministrazione (Anagrafe, Agenzia delle Entrate, INPS), dall'altro alle
dichiarazioni rilasciate in forma di autocertificazione dal richiedente.
Le attestazioni l'ISEE devono essere rilasciate dagli enti competenti ai sensi del DPCM n. 159/2013 e circolare
INPS n. 171/2014, cioè i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati e l'INPS. E' inoltre possibile compilare il
modulo di rilascio con la procedura online sul sito INPS (per usufruire di tale opzione è necessario essere in
possesso del pin rilasciato dall'istituto).
La DSU viene rilasciata dall'INPS esclusivamente in formato telematico.
Concorrono al calcolo dell'ISEE:
-

la situazione economica di tutto il nucleo familiare (con riferimento allo stato di famiglia anagrafico);
il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare nei due anni precedenti la domanda;
il patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo al 31 dicembre dell'anno precedente.

Come richiedere la riduzione?
La domanda di prestazione sociale agevolata deve essere fatta:
- per il servizio di trasporto scolastico, contestualmente alla richiesta di iscrizione da effettuarsi entro
il 30/06/2019
- per il servizio di mensa scolastica (primaria e secondaria di I^) contestualmente alla richiesta di
iscrizione da effettuarsi entro il 30/06/2019
- per il servizio di mensa scolastica Scuola dell’Infanzia compilando il modulo di richiesta che
trovate qui https://www.comune.idro.bs.it/page/istruzione e consegnandolo all’ufficio segreteria del
Comune entro il 31/08/2019.
- per il servizio di asilo nido, contestualmente alla richiesta di iscrizione.
Alla domanda di prestazione agevolata vanno allegati:
- ISEE in corso di validità
- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013;
- Autorizzazione all'invio dei dati alla Guardia di Finanza - Comando di Salò.
Quali agevolazioni consente?
Le tariffe e le fasce di sgravio sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
Attualmente le tariffe sono state stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n°6 del 05/02/2019 e la
disciplina economica dei servizi socio-educativi e assistenziali è stata approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n°14 del 30/03/2019.
Da quando si applica?
Il riconoscimento della tariffa agevolata avviene con provvedimento del Responsabile di Servizio tramite
comunicazione scritta entro 30 giorni dalla data di chiusura della presentazione delle domande.
Si ricorda che per legge l’ISEE scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello del rilascio. In base al
regolamento comunale per l’accesso alle prestazioni educative e sociali di questo Comune, il beneficiario di
qualsiasi agevolazione ha tempo fino al 31 marzo dell’anno successivo per presentare il nuovo ISEE. La
mancata presentazione entro il predetto termine comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione a decorrere
dal 01 aprile.
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NOTIZIE UTILI / 2: LA DETRAZIONE DELLE SPESE SCOLASTICHE

A seguito delle novità introdotta dal decreto “La Buona Scuola” e dalla Legge di Stabilità, le spese per la mensa
scolastica sostenute dai genitori sono detraibili dal 730 o dal modello Unico.
I contribuenti possono documentare le spese attraverso le copie di bonifici o bollettini postali.
Quando però tali documenti non sono producibili in quanto la spesa è stata effettuata tramite Bancomat o
contanti, è possibile richiedere al Comune il rilascio di una certificazione delle spese scolastiche.
La certificazione verrà rilasciata in 5 gg lavorativi e consegnata presso gli uffici o trasmessa a mezzo email.
Si ricorda che la certificazione potrà essere redatta solo in presenza di saldo positivo e quindi solo se in regola
con i pagamenti.
Per richiedere la certificazione è sufficiente farne richiesta a mezzo email all’indirizzo tributi@comune.idro.bs.it
oppure compilando il modulo reperibile qui: https://www.comune.idro.bs.it/page/istruzione
Nella richiesta è necessario indicare:
- Nome, Cognome, Codice Fiscale e scuola frequentata dal bambino;
- Nome, Cognome, Codice Fiscale e residenza del genitore richiedente
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NOTIZIE UTILI / 3: LA DOTE SCUOLA
Che cosa è?
La Dote Scuola è un contributo economico dato dalla Regione Lombardia agli studenti lombardi.
Questo contributo può essere usato per acquistare libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica utili per la scuola.
IMPORTANTE!!
- Dallo scorso anno la Regione Lombardia ha disposto che la pratica vanga richiesta in autonomia,
direttamente dal cittadino, attraverso l’accesso al sito https://www.bandi.servizirl.it e seguendo le
istruzioni riportate sul sito.
Il cittadino deve preventivamente dotarsi di:
-

ISEE dell’anno in corso, inferiore o uguale a 15.494,00 €
CRS (Carta regionale del servizi/Tesserino sanitario) e relativo PIN (da richiedere presso l’ufficio
dell’ATS (ex. ASL), in Via Generale Reverberi 2 - 25078 Nozza. Ufficio scelta/revoca medico)
CODICE SPID (se eventualmente già in possesso).

Chi può richiederla?
Gli studenti che frequentano:
-

le scuole medie
il primo e il secondo anno delle Scuole Superiori
il primo e il secondo anno delle scuole di Istruzione e Formazione Professionale.

E che possiedono i seguenti requisiti:
-

la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia
lo studente deve frequentare una scuola statale che si trova in Lombardia oppure in una regione
confinante (a condizione che rientri quotidianamente nella propria residenza)

Quanto vale?
L’entità del contributo varia in base all’ISEE di riferimento.
Si riportano le fasce applicate l’a.s. precedente, presumendo il mantenimento medesimo anche per l’a.s.
2019/2020
Contributo per acquistare libri di testo e dotazioni tecnologiche
scuola superiore
ISEE
scuola media
(1° e 2° anno)
0 - 5.000
120 €
240 €
5.001 - 8.000
110 €
200 €
8.001 - 12.000
100 €
160 €
12.001-15.494
90 €
130 €

istituto professionale
(1° e 2° anno)
120 €
110 €
100 €
90 €

Quando?
- Dalle ore 12.00 del 15 aprile 2019 alle ore 17.00 del 14 giugno 2019 e dalle ore 12.00 del 02 settembre
2019 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2019 è compilabile la domanda online sul sito di Regione dal link
https://www.bandi.servizirl.it

Come raccogliere ulteriori informazioni?
- Chiamando il call center Dote Scuola della Regione Lombardia al numero 800.318.318 (numero verde
gratuito) attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
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