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Prot. n.                    Milano, 25 ottobre 2018  

Circ. n. 53 
 

Agli Studenti e alle famiglie 
Ai Docenti  

 

OGGETTO: Dote merito anno scolastico 2018/2019 

 

La Regione Lombardia riconosce e premia il merito degli studenti eccellenti con un 
buono servizi di cinquecento euro, da spendere in libri, dotazioni tecnologiche e sussidi 

per la didattica o per la partecipazione a esperienze formative di alto livello in Italia o 
all’estero. 

 
Hai terminato il 3° o il 4° anno di scuola secondaria di secondo grado nell’anno 

scolastico 2017/2018 con una media finale dei voti pari o superiore a 9? 
 

Hai sostenuto l’esame di Stato nell’anno scolastico 2017/2018 conseguendo la 
votazione finale di 100 con lode? 

 

Hai sostenuto l’esame di qualifica o di diploma nell’anno formativo 2017/2018 di un 
percorso di Istruzione e Formazione Professionale conseguendo la valutazione di 100? 

 
Se hai uno di questi requisiti puoi inoltrare la tua domanda a Regione Lombardia dal 

22 ottobre al 22 novembre 2018. 
 

Basta avere il codice SPID oppure il PIN della CNS/CRS. Accedi al sito 

http://www.siage.regione.lombardia.it/, scegli il bando Merito e clicca su aderisci, 

procedi con l’autenticazione utilizzando il sistema scelto (SPID o CRS/CNS). 

L’Avviso è consultabile sul sito istituzionale di Regione Lombardia dal giorno 22 ottobre 

2018 all’indirizzo www.scuola.dote.regione.lombardia.it, insieme al catalogo delle 

esperienze e a tutte le istruzioni per usufruire della dote merito. 

 

  

                                                                          Il Dirigente scolastico   

prof. Mauro Agostino Donato Zeni   
                                                                                  file firmato digitalmente 
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