
 
 

 

 

Cari genitori,  

 

stiamo vivendo un tempo sospeso che nessuno di noi avrebbe mai 

immaginato di trovarsi a vivere e la cosa piu’ importante ora è stare a 

casa, nelle nostre famiglie, e prenderci cura gli uni degli altri, in attesa 

che tutto questo finisca e si trasformi presto solo in un brutto ricordo.  

Non sentitevi soli però, tante sono le iniziative a cui stiamo pensando per 

voi, per tutti noi, tanti i progetti che non sono stati abbandonati ma 

semplicemente sono in attesa di germogliare quando questo “inverno” 

anomalo, se così lo possiamo chiamare, finirà, questo tempo di riposo 

finirà, e potremo tornare più carichi che mai alle nostre attività.  

Vi auguro di impiegare al meglio questo periodo, per rigenerarci, 

ritemprarci ed iniziare una nuova era con ancora più slancio ed 

entusiasmo. 

Alleghiamo un promemoria di alcuni bandi aperti relativi 

all’acquisizione di materiale scolastico di vario tipo. 

 

Auguriamo a tutti voi e alle vostre famiglie una Serena Pasqua. 

 

 

          

 Il direttivo 
 

                                     

 

 



 
 

1. Bando Dote Scuola - Materiale Didattico a.s. 2020/2021 e 

Borse di Studio a.s.2019/2020 
 

È possibile presentare domanda di contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la didattica borsa di studio statale. 

  

Trovare tutte le informazioni nel Sito di Regione Lombardia 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla 

piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it 

 

2. DGR XI/2999 del 30-03-2020 Pacchetto famiglia: interventi 

straordinari per il sostegno alle famiglie – emergenza 

covid -19 e applicazione del fattore famiglia lombardo - 

anno 2020  
 

E’ prevista la concessione di due tipologie di contributo, non cumulabili tra di loro: 

 

 Contributo mutui prima casa: contributo straordinario una tantum pari ad 

euro 500,00 ad ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o 

uguale a 16 anni. 

 Contributo e-learning: contributo straordinario una tantum pari all’80% delle 

spese sostenute fino ad un massimo di euro 500,00 per ogni nucleo familiare 

con almeno un figlio di età compresa tra 6 anni e minore o uguale a 16 anni 

per l’acquisto della strumentazione tecnologica necessaria alla didattica on 

line (pc fisso o portatile o tablet con microfono e fotocamera). 

 

Vi consigliamo di rivolgervi al vostro Comune di Residenza, attualmente non 

abbiamo dati aggiuntivi se non la DGR di riferimento. 

 

 

3. Contributi per l'acquisto o l'utilizzo di ausili e strumenti 

tecnologicamente avanzati per persone con disabilità o con disturbi 

specifici dell'apprendimento (DSA). Possono partecipare al 

presente bando: 

 

- minorenni o adulti disabili; 

- minori o giovani maggiorenni (entro 25° anno di età) con disturbo specifico di 

apprendimento (DSA) ai sensi dalla l.r. 4/2010; 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla 

piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it 

http://www.bandi.servizirl.it/?fbclid=IwAR3af5IWrfbUyaJAbdWRzOXrcCDKqTsn89cObYFY1DUzNk_V7aNK-xJ2c3o
http://www.bandi.servizirl.it/?fbclid=IwAR3af5IWrfbUyaJAbdWRzOXrcCDKqTsn89cObYFY1DUzNk_V7aNK-xJ2c3o

