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La Regione Lombardia ha istituito anche per l’anno scolastico 
2020/2021  il Contributo Buono scuola a beneficio degli studenti 
frequentanti le scuole paritarie primarie, secondarie di I e II 
grado in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità 
inferiore o uguale a € 40.000,00. 

Il Buono Scuola verrà erogato dalla Regione Lombardia sotto 
forma di vouchers virtuali, che verranno gestiti indicativamente 
nei mesi di Febbraio Marzo 2021 e che la scuola dovrà detrarre 
dalle rette di frequenza.

L’ammontare del contributo sarà pari a quanto indicato nella 
tabella seguente:

ISEE 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. DI I GRADO SCUOLA SECONDARIA 

DI II GRADO

0 – 8.000 € 700,00 € 1.600,00 € 2.000,00

8.001 – 16.000 € 600,00 € 1.300,00 € 1.600,00

16.001 – 28.000 € 450,00 € 1.100,00 € 1.400,00

28.001 – 40.000 € 300,00 € 1.000,00 € 1.300,00


La certificazione ISEE utilizzata dev'essere in vigore e rilasciata 
dopo il 01/01/2020. Si consiglia di provvedere quanto prima a 
predisporre la certificazione ISEE in quanto il certificato non viene
rilasciato prima di due o tre settimane.

Attenzione
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono 
esclusivamente in via informatica sul sito  
www.bandi.regione.lombardia.it  e devono essere presentate dalle 
ore 12.00 del 05/10/2020 alle ore 12 del 26/11/2020 . La nuova 
piattaforma fornisce una guida completa alla compilazione e prevede 
l'accesso tramite autenticazione informatica utilizzando:

ANNO 

2020/2021

DATA 

05.10.2020

DESTINATARI

Alunni delle  nuove
Classi Prime

OGGETTO

Informazioni sulle 
iscrizioni  e sul nuovo 
anno

CANOSSA CAMPUS
Istituto di
Istruzione Superiore



- CNS/CRS (Carta Nazionale dei Servizi/Carta Regionale 
Sanitaria) con PC, lettore smartcard e PIN). 
Per il rilascio del PIN ci si può rivolgere al proprio comune, 
oppure all'AST o allo Spazio  Regione in Via Dalmazia. Per 
informazioni sul rilascio del PIN si consulti il sito: 
www.crs.regione.lombardia.it

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) codice personale 
che permette di utilizzare tutti i portali della Pubblica 
Amministrazione e che prevede la registrazione dell'utente ad un 
identity provider come meglio specificato sulla pagina web 
www.spid.gov.it/richiedi-spid 

Nella domanda è inoltre necessario:


Inserire la classe che viene frequentata nell’A.S. 2020/2021 
(l’erronea indicazione della classe è uno degli errori più 
frequenti!).


Individuare in maniera esatta la scuola frequentata:
. Istituto Professionale per i servizi socio sanitari “Maddalena di 
Canossa
. Liceo Scientifico “Maddalena di Canossa”
. Liceo delle Scienze Umane “Maddalena di Canossa”

Si prega di NON SELEZIONARE e le voci generiche:
-Istituto Canossa Scuole Superiori Paritarie oppure Canossa-Scuole Superiori 
Paritarie


Conclusa la compilazione confermare i dati inseriti e procedere 
all'invio della domanda che risulta così già firmata e 
protocollata. 


SI RACCOMANDA DI PRODURRE UNA COPIA DELLA DOMANDA 
ALLA SEGRETERIA (ANCHE VIA MAIL) in modo tale che la scuola 
ne sia messa a conoscenza e possa effettuare per tempo le 
operazioni contabili necessarie sulle rette di frequenza 
2020/2021.

Si ricorda inoltre che la richiesta di contributo, requisiti 
permettendo, deve comprendere tutti i figli del nucleo familiare 
anche se frequentanti scuole di diverso genere e grado.

 



 Servizio di assistenza della scuola
 per la compilazione della domanda

Anche  quest'anno la  Direzione  ha  deciso  di  offrire  un  servizio
assistenza alle famiglie mettendo a disposizione il  personale di
segreteria  su  appuntamento  nei  giorni  e  negli  orari  indicati
(telefonare allo 0302973578 per fissare l'appuntamento):

venerdì 09 ottobre dalle 10:00 alle 13:30

sabato 10 ottobre dalle 09:00 alle 12:00

mercoledì 14 ottobre dalle 10:00 alle 15:00

venerdì 16 ottobre dalle 10:00 alle 13:30

venerdì 23 ottobre dalle 10:00 alle 13:30

sabato 24 ottobre dalle 09:00 alle 12:00

mercoledì 28 ottobre dalle 10:00 alle 15:00

venerdì 06 novembre dalle 10:00 alle 13:30

mercoledì 11 novembre dalle 10:00 alle 15:00

venerdì 13 novembre dalle 10:00 alle 13:30

venerdì 20 novembre dalle 10:00 alle 13:30

sabato 21 novembre dalle 09:00 alle 12:00

mercoledì 25 novembre dalle 10:00 alle 15:00


Presentarsi con credenziali di accesso SPID o CNS/CRS e relativo 
Pin (per ottenere i quali si deve procedere personalmente 
secondo le modalità indicate sopra) e dichiarazione ISEE in corso 
di validità.
La segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento oppure 
inviare mail a dotescuola@regione.lombardia.it .


