Settembre 2017
Gentile Affiliato,
con la presente desideriamo informarla che anche quest’anno sarà attivo il progetto “Dote Scuola” di Regione Lombardia,
con la collaborazione di Edenred Italia.

La Dote Scuola sarà messa a disposizione delle famiglie beneficiarie a partire dal giorno 11 settembre 2017.
Le nuove condizioni di servizio relative alla gara del 2017 sono pari allo 0,63% e saranno
applicate sul contributo relativo all’anno scolastico 2017/2018.
I pagamenti restano invariati: due pagamenti al mese a 30 giorni data fattura.
Come funziona l’utilizzo della CRS / TS-CNS?
I Beneficiari utilizzeranno uno strumento già in loro possesso, semplice e di facile impiego: la Carta Regionale dei Servizi
(CRS) o Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
Regione Lombardia caricherà il contributo economico spettante allo Studente (Dote Scuola) sulla CRS / TS-CNS del
genitore richiedente, legittimandolo all’acquisto del materiale scolastico presso la rete dei punti di servizio convenzionati.
La lettura delle tessere CRS / TS-CNS dei richiedenti aventi diritto avverrà utilizzando l’apposito accesso WEB da un PC
con connessione internet (o pos se già istallato) in corrispondenza dei punti convenzionati.
La data di scadenza per l’utilizzo tramite CRS è fissata per il 31 dicembre 2017.
I Cittadini Beneficiari potranno utilizzare i Buoni nei negozi e nelle strutture della grande distribuzione, per l’acquisto di
LIBRI, DOTAZIONI TECNOLOGICHE e STRUMENTI PER LA DIDATTICA, come indicato nella comunicazione di Regione
Lombardia sul materiali ammesso per Dote Scuola, allegata alla presente.
La “Dote Scuola” non è monetizzabile ed è un importo a scalare. Qualora l’acquisto avesse un costo superiore, il
beneficiario dovrà integrare in denaro.

Per ogni ulteriore informazione le ricordiamo che è a sua disposizione il Servizio Assistenza Dote Scuola al numero 02
21695258 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 17.30.

Distinti saluti.
Edenred Italia s.r.l.
Servizio Assistenza Dote Scuola

