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Circolare n.99   2019/2020  
Lissone, 06/11/2019 Agli Studenti e loro Famiglie 

 Ai    Docenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto e sito web 

 

Avviso Dote merito Regione Lombardia - 2019/2020 

 

Al fine di diffondere a studenti e famiglie le indicazioni per effettuare, a partire dal 4 novembre e fino 

al 2 dicembre 2019, la domanda di Dote Scuola per la componente del merito, si ricorda che 

possono accedere al beneficio di studenti delle scuole secondarie superiori di secondo grado o dei 

centri di formazione professionale che hanno conseguito risultati eccellenti al termine dell’anno 

scolastico 2018/2019. 

La Dote è destinata alle seguenti tipologie di studenti: 

A) Studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione che hanno conseguito 

una votazione finale pari o superiore a 9 (buono di € 500). 

B) Studenti che si sono distinti nell’ esame di Stato con una votazione di 100 e lode 

(buono di € 1.000). 

C) Studenti che hanno conseguito una votazione finale pari a 100 agli esami di qualifica 

e diploma del sistema di istruzione e formazione professionale (buono di € 1.000). 

 

Per maggiori informazioni si allega la locandina. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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