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Si comunicache aparfire iu[" o." 12.00 del 15 ottobre 2015 eiirb alle ore 17.00 del 16 novembre
2015 è attivo il portale per poter inoltrare la domanda di doîe scrrirla componente merito alla

Regione

Lombradia

'.,,:

Si ricorda che possono accedere al beneficio gli studenti delle scr;ole seconclhlie superiori di secondo
grado o dei centri di formazione professionale che hanno concluso I'anno 201412015 con risultati

eccellenti.
In particolare dote merito si rivolge a due tipologie di studenti:
A) studenti delle classi terze e quafte del sistema di istruzione che hanno conseguito una
valutazione finale media pari o superiore a nove. A loro e riconoscillto un buono servizi di€ 500.00
ftnalizzato all'acquisto di libri di testo elo dotazioni tecnologiche per la didattica;
B) stuclenti delle classi quinte del sistema di istruzione e delle clhssi terze e quarte di istruzione e
icrmazione prefessionale (IeFP) che nell'anno scolastico20l4l?.1:15 hanno raggiunto,
rispettivamente, una valutazione lurale pari a "100 e lode" al terurihe dell'esame di Stato, ovvero
ttna votazione finale di " 100" a conclusione agli esami di qualiirua o diplorria professionale. A questi
è riconosciuta una dote con un impofio che va da €. 1000,00 a€2.rJ00,00 per sostenere esperienze
formative di apprendimento ed arricchimento di conoscenze e aL:iìità, anche attraverso viaggi di
studio all'estero. Le esperienze formative sono inserite nel catal-r,ìo regionale delle opportunità
consultabile on line
Si ricorda che la domanda, come al solito, deve essere fatta escl,.r,;ivaurente on line sul sito di
Regione Lombardia al seguente tndirizzo: http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it ove è
possibile anche scaricare la Guida per la compilazione ..
Per rnaggiori informazioni o per I'inserimento della domanda i ri. 11,-{sr1i potranno rivolgersi agli uffici
comunali o allo Sportello Sociale c/o il Comune di Pietra de' Gioi''ri il martedì e il gioi,edì dalle ore 9

alle ore 11 oppure telefonando al n. 0385-781465
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