
SEITORE POLITICHE SOC|ALI, SCOLASTICHE E GIOVANILI, TEMP! DELLA CITTA E ASILI NIDO

Dirigente don.sea Francs Gualdoni

23 aprile 2018

Ai Sigg.ri
Dirigenti Scolastici
 LORO SEDI

Oggetto: Dote Scuola 2018/2019.

Le domande per Iassegnazione dells Dote Scuola devono essere presentate:

 dalle ore 12.00 del 16 sprite aIIe ore 12.00 del 18 giuj!;frlO 2018

Si informa Che Regione Lombardia ha rinnovato la piattaforma su cui presentare la domanda di
"Dotescuola" mentre i criteri per ottenere Iagevolazione sono rimasti invariati. II nuovo sistema
consente di presentare la domanda on line in pleas autonomia, e sufficiente avere il codice SPID
oppure il PIN della CNS/CRS con lettore smart card. Non e pin possibile accedere con ID e
password. .
Per coloro che non sono in possesso di un pc e/o non sono in grado di procedere alls compilazione
della domanda autonomamente, il Comune di Como offre assistenza e matte a disposizione delle
postazioni con pc + lettore smart card presso 4 Centri Civic! dislocati in diverse Bree della citta.

Gli operator! sono disponibili da lunedl a gloved! dalle ore 8.00 alle ore 10.00, previo appuntamento.
con le modalita di seguito dettagliate:

:;is     lunedl - Centro Civico in Via Collegio Del Dottori, 9 - per appuntamento telefonare dalle ore 8.00
alle ore 10.00 ai n. 031260576-031252556.

     martedl - Cantro Civico  Via Segantini, 2 -  per  appuntamento  telefonare dalle ore 8.00 alle ore
10.00 al n. 031542780;

     mercoledl - Cantro Civico in Via A. Grandi - per appuntamento telefonare dalle ore 8.00 alle ore
10.00 al n. 031270320

     gloved! - Centro Civico di Albate, Via S. Antonino.2 - per appuntamento telefonare dalle ore 8.00
alle ore 10.00 al n. 031523350
Per ulterior! informazioni;

>    w \V \v.dote.regione.lombardia.it
>   Settore Politiche Scolastiche

Telefono: 031 252681- Mail: dotescuolacomune.como.it
[ 0 I C Q \ LA                                                                                                            DImGENTE
~~* ~ott.


