ALLEGATO A4 - ELENCO MATERIALE ACQUISTABILE

Il contributo è destinato all’acquisto di libri di testo (anche universitari e per la formazione superiore),
dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica presso la rete di negozi convenzionati “Dote Scuola”.
Nella categoria libri di testo rientrano, ad esempio: i libri di testo, di narrativa, i dizionari, sia cartacei sia
digitali, in lingua italiana e/o in lingua straniera.
Nella categoria dotazioni tecnologiche rientrano, ad esempio: personal computer, tablet, lettori di libri
digitali, stampanti, software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi
dell’apprendimento e disabilità), strumenti per l’archiviazione di dati (come chiavette USB, CD/ DVD/ CDROM, memory card, hard disk esterni), dispositivi di input (come tastiere, e-pencil, lettori smart-card,
mouse), di output (come monitor pc, stampanti) e ogni hardware legato al pc con la sola eccezione del
materiale di consumo, ovvero cartucce, toner eccetera, carta, ad esempio.
Tra i materiali per la didattica rientrano i materiali di consumo quali, ad esempio, penne, matite, quaderni,
fogli, cartucce per la stampante, gli strumenti per il disegno tecnico (come compassi, righe e squadre,
goniometri), per il disegno artistico (come pennelli, spatole, acquarelli, pennarelli, colori), mezzi di
protezione individuali ad uso laboratoriale (come divise, protezioni e calzature antinfortunistiche),
strumenti musicali e in generale i materiali didattici richiesti dalle scuole per le attività didattiche.
Non rientrano, infine, nella categoria dei prodotti acquistabili astucci, diari, zaini e cartelle.
Il contributo può essere utilizzato per l’accesso a beni e servizi di natura culturale (come ad esempio
mostre, musei, teatro).
Esclusivamente per gli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione che hanno conseguito una
valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato e per gli studenti delle classi quarte del sistema di
istruzione e formazione professionale (IeFP) che hanno raggiunto la votazione di 100 agli esami di
diploma professionale, il contributo può essere utilizzato mediante rimborso delle spese di iscrizione e
frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e
altre istituzioni di alta formazione. Il rimborso è calcolato fino a un massimo di 1.500,00 euro.

