Unione di Comuni lombarda ‘Terrae Nobilis’
Fra i Comuni di Sospiro, Cella Dati, Derovere (Provincia di Cremona)
piazza Libertà, 12 – 26048 Sospiro (CR) - TEL.: 0372 623101 – FAX: 0372 621275
codice fiscale: 93057280195 - partita IVA: 01610080192 – E-MAIL: terraenobilis@pec.it

AVVISO PER LE FAMIGLIE
degli alunni che frequenteranno nell’anno scolastico 2018/2019
le classi 1^ - 2^ - 3^ della Scuola Secondaria di 1^ Grado
le classi 1^ e 2^ della Scuola Secondaria di 2^ Grado
le classi 1^ e 2^ Istruzione e Formazione professionale

E’ aperta, fino alle ore 12:00 del 18 giugno 2018, la nuova piattaforma di Regione Lombardia per
presentare la domanda di “DoteScuola”
Il nuovo sistema è sicuro e consente di presentare la domanda in piena autonomia, basta avere il
codice SPID oppure il PIN della CNS/CRS (da richiedere presso gli uffici di Regione Lombardia sede
Territoriale di Cremona – Via Dante n.136 Cremona).

Per presentare la domanda è necessario seguire i seguenti passaggi:
 accedi al sito http://www.siage.regione.lombardia.it
 procedi con l’autenticazione utilizzando:
SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure
CNS-Carta Nazionale dei Servizio o CRS-Carta Regionale dei Servizi (servono PC, lettore smartcard e PIN di CNS o
CRS)
 scegli il bando “Dote Scuola” e clicca su aderisci;
 compila la domanda;
 conferma l’invio della domanda

residenti nei Comuni di Sospiro, Cella Dati e Derovere (Unione Terrae Nobilis) che desiderassero
ricevere assistenza nella compilazione e redazione della domanda di “DoteScuola” da parte degli
Uffici comunali possono rivolgersi presso l’Ufficio URP dell’Unione Terrae Nobilis – Piazza
Libertà 12 – 26048 Sospiro nei giorni di GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle ore 10:00 alle ore 13:00
(tel. 0372/623101- int.1) presentando la seguente documentazione:
I







certificazione ISEE aggiornata ed in corso di validità
carta d’identità in corso di validità del genitore richiedente la DoteScuola
tessera CNS/CRS del genitore richiedente la DoteScuola
apparecchio cellulare con relativo numero (per ricezione sms durante la procedura)
denominazione esatta della Scuola frequentata dall’alunno per il quale si richiede la
DoteScuola

Per maggiori informazioni consulta il sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it oppure il sito
www.regione.lombardia.it

