Alla cortese attenzione
delle famiglie della Scuola Frassati
e delle famiglie degli iscritti A.S. 2018-19
Seveso, 16/04/2018
Prot. 04/18/A

Oggetto: Domanda di Dote Scuola 2018-19
Gentili Famiglie,
dalle ore 12.00 del 16 aprile 2018 alle ore 12.00 del 18 giugno 2018 potrete inoltrare la domanda per la
dote scuola 2018/19 al link: http://www.siage.regione.lombardia.it.

Per poter accedere al contributo, è necessario essere in possesso del proprio ISEE in corso di validità.

La Regione Lombardia ha confermato il sistema di fasce dell’anno precedente.

4 fasce ISEE per il contributo alla retta scolastica:

valore ISEE

scuola primaria

fino a € 8.000
da € 8.001 a 16.000
da € 16.001 a 28.000
da € 28.001 a 40.000

€ 700
€ 600
€ 450
€ 300

scuola secondaria di 1°
grado
€ 1.600
€ 1.300
€ 1.100
€ 1.000

4 fasce ISEE per il contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica:

valore ISEE scuola

secondaria di 1° grado

fino a € 5.000

€ 120

da € 5.001 a 8.000

€ 110

da € 8.001 a 12.000

€ 100

da € 12.001 a 15.494

€ 90

La domanda potrà essere presentata esclusivamente nei modi di seguito indicati:
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi
oppure
- SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

In ambedue i casi, la domanda presentata non necessiterà di protocollazione da parte delle scuole in
quanto il sistema consentirà l’invio e la protocollazione da parte dei richiedenti.
Ai fini di poter detrarre dalla retta scolastica il contributo ricevuto vi chiediamo di comunicare tramite
mail – michela.baronchelli@frassati.it- l’importo a voi spettante, dal momento che la scuola non avrà
più l’evidenza di questo dato.

Per autenticarsi al sistema Siage tramite CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei
Servizi occorrono:
PC + lettore smartcard (è possibile richiederlo gratuitamente alla scuola, che ne ha disposizione alcuni) +
PIN.

Per autenticarsi al sistema Siage tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale (codice personale
che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica
Amministrazione) occorrono:
- un indirizzo mail
- il numero del cellulare normalmente in uso
- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – permesso di soggiorno)
- CNS/CRS con il codice fiscale
- registrarsi sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – NAMIRAL – POSTE ITALIANE –
REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA (il servizio può essere gratuito o a pagamento a seconda del
provider/contratto in essere con il suddetto).
- completare la procedura attraverso la modalità indicata dall’Identity provider prescelto.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la sig.ra Michela Baronchelli presso la segreteria didattica.

Responsabile Amministrativo
Marcello Boga

