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AI
DIRIGENTI DELLE SCUOLE PARITARIE
Loro Sedi

Oggetto : Dote scuola, componente Buono Scuola, anno scolastico 2017-2018

E’ stata conclusa l’istruttoria della domande di buono scuola per l’anno scolastico in
corso e si sta procedendo ad aprire il sistema informatico per permettere alle famiglie di
spendere il buono a favore delle scuole.
Abbiamo il piacere di comunicare che tutti gli importi assegnati agli studenti ammessi al
contributo sono stati erogati nel rispetto dello stanziamento previsto in bilancio senza la
necessità di ricorrere ad alcuna rimodulazione.
Le famiglie interessate stanno per essere informate in questi giorni tramite SMS al
numero di cellulare indicato in domanda; si chiede la consueta collaborazione delle scuole
nel fornire ogni ulteriore chiarimento in merito, ferma restando la disponibilità dell’Unità
operativa interventi per la parità e il diritto allo studio di questa Direzione Generale, ai numeri
telefonici 02 67652054, 02 67652382, 02 67652278 e 02 67652308, a rispondere ad ogni richiesta.
Per quanto riguarda le modalità operative, a partire dal 12 febbraio 2018 saranno
disponibili in piattaforma i buoni virtuali assegnati ai beneficiari del buono scuola e le famiglie
potranno spenderli entro e non oltre il 30 giugno 2018, svolgendo le seguenti operazioni:
•collegarsi al sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it;
•entrare con UserID e Password utilizzati per la richiesta della Dote, o con la CRS e il PIN;
•selezionare “Buoni virtuali”;
•leggere e accettare l’informativa che si apre nell’apposita finestra, selezionando il
relativo comando;
•visualizzare i beneficiari del contributo (nel caso di più figli che hanno diritto alla Dote
scuola) e selezionare il beneficiario del buono da utilizzare;
•selezionare il comando “OK”;
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•attendere la conferma a video dell’avvenuto utilizzo del buono.
E’ possibile anche spendere il buono direttamente presso le scuole di appartenenza
utilizzando la CRS del richiedente la dote (anche senza PIN).
Se l'utente è già registrato, ma ha dimenticato la password, può cliccare sul link
Recupero password e fornire i dati richiesti, il nome utente utilizzato e un indirizzo di posta
elettronica al quale inviare la nuova password.
Si ricorda inoltre che non tutti i beneficiari possono accedere e spendere il buono
virtuale on line da casa propria: coloro che non hanno presentato domanda informatica, ma
tramite un invio cartaceo nei casi ammessi di cambio scuola o residenza, dovranno
necessariamente recarsi presso la scuola di frequenza del proprio figlio/a (con la CRS del
richiedente la dote) per spendere i buoni.
Anche per avere assistenza sulla procedura è sempre possibile contattare i nostri uffici
ai numeri già indicati, oppure inviare una mail all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Paolo Diana
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