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Comunicazione n.  4 L.       
A tutti gli alunni e ai genitori  

dei LICEI OPERA S. ALESSANDRO 
Oggetto: Alcune informazioni. 
 

Gentili Signori, ad integrazione della circolare di inizio anno, mi permetto di aggiungere le seguenti indicazioni. 

 Ricordo ai genitori che hanno presentato richiesta di Dote Scuola che, in caso di cambiamenti intervenuti dopo la 
presentazione della domanda a giugno, devono consultare il sito della Regione per visionare il bando con il regolamento 
per procedere alle modifiche, comunicando via posta elettronica all’Ufficio Dote Scuola le eventuali variazioni 
(dotescuola@regione.lombardia.it). 

Elenco alcune possibili variazioni per cui si debba intervenire con le integrazioni di domanda: 

- per rettifiche (es.: sconti retta per fratelli o altri motivi, variazione indicatore ISEE o stato di famiglia ecc.); 

- nel caso di passaggio da scuola paritaria ad altra scuola paritaria avvenuto dopo la presentazione della domanda. 

 Si ricordano i siti di riferimento : www.regione.lombardia.it – http://licei.osabg.it 
 

 Le famiglie degli alunni inseritisi quest’anno a scuola, se in possesso dei requisiti, possono inoltrare domanda di dote 
scuola compilando la richiesta online sul sito www.bandi.servizirl.it dal 2 settembre al 31 ottobre 2019. 
Tutti i richiedenti di dote scuola componente “Buono Scuola” dovranno essere in possesso della certificazione ISEE, ai 
sensi del DPCM 159/2013 e circolare INPS n° 171 del 18/12/14, inferiore o uguale a Euro 40.000,00 per nucleo familiare. 
Gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2019/20 alla scuola sec. di I grado e alle prime due classi della scuola superiore 
possono richiedere anche la Dote Scuola componente “Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche 
e strumenti per la didattica” finalizzata a sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per l’acquisto di libri di testo 
e/o dotazioni  tecnologiche purché il nucleo familiare abbia una certificazione ISEE inferiore o uguale a Euro 15.749,00. 
Si ricorda che per l’inserimento della richiesta bisogna essere in possesso delle credenziali SPID.  La nostra segreteria è a 
disposizione per aiutare i genitori nei vari passaggi di compilazione della domanda. 

 

 E’ attivo anche quest’anno il Registro elettronico. Invito a controllare, ed eventualmente modificare, gli indirizzi mail 
inseriti, in quanto alcuni risultano non validi e le comunicazioni ci vengono respinte. Ricordo la procedura: 

- accedere al registro e cliccare su “modifica profilo” sulla barra blu in alto vicino al nome del genitore. L’indirizzo corretto 
servirà per ricevere puntualmente le comunicazioni del Preside e della segreteria. 

- Invito a non rispondere direttamente alle mail inviate dal registro elettronico dall’indirizzo 
scuolaonlinecvsa@operasantalessandro.it , ma in caso di bisogno si deve usare l’indirizzo licei@osabg.it 

- I genitori che non riescono ad accedere al registro elettronico con le vecchie credenziali sono pregati di mandare una 
segnalazione alla mail licei@osabg.it indicando le credenziali utilizzate, il nominativo del genitore e del figlio e se durante 
l’estate hanno modificato le stesse credenziali. Lo stesso vale per i nuovi genitori senza la parte della modifica delle 
credenziali. 

- I docenti non risponderanno ai messaggi inviati dai genitori tramite registro elettronico: per necessità ed urgenze si 
trasmettano via mail sempre all’indirizzo licei@osabg.it oppure si utilizzi il libretto delle comunicazioni scuola-famiglia. 

 

 Si comunica agli alunni che l’orario di portineria per le fotocopie è da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 11,30 e dalle 12.30 
alle 13.30. In caso di richieste di fotocopie di una certa entità si prega di lasciare con congruo anticipo il materiale in 
portineria. 

Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti.   
Bergamo, 17 Settembre 2019 
 IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

                           (Dott.ssa Anna Maria Gabbiadini) 
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