
HAI RICEVUTO LA DOTE SCUOLA L’ ANNO SCORSO?
ECCO COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO

La sentenza del TAR 859/201 4 ha stabil ito che agli studenti del le scuole pubbliche che
hanno ricevuto la “Dote scuola” va risarcita la differenza con la somma (ben superiore)
che la Regione Lombardia ha erogato agli studenti del le scuole private.

I l risarcimento va dai 340 ai 670€ a seconda dell’ ISEE.

L’ associazione “Nonunodimeno” insieme alla CGIL ha quindi promosso una Class action
(ricorso collettivo) con il supporto del Coordinamento Genitori Democratici ed altre
associazioni e di Rifondazione Comunista. Oltre 2500 famigl ie hanno già presentato l ’
istanza di rimborso.

Partecipare è importante sia per riavere quello che spetta a ogni famigl ia che per mettere
fine ad un sistema ingiusto: la Regione finanzia generosamente con i soldi di tutti le
scuole private mentre tagl ia sempre di più i l diritto al lo studio per chi frequenta la scuola
pubblica.

ECCO COME FARE

Per TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE è possibi le essere assistiti per presentare il ricorso

• A Peschiera Borromeo ogni domenica dalle 1 0.00 alle 1 2.00 Via Santa Caterina
da Siena 6 presso il Circolo di Rifondazione Comunista Luciano Previato

• A Milano ogni lunedì ore 1 6.00-1 9.00 presso la Camera del Lavoro (FLC-CGIL)
Corso Porta Vittoria 43

Va presentata una istanza per ogni figl io che ha ricevuto la dote scuola per i l 201 3-201 4.

Porta con te i l certificato ISEE relativo al 201 3/201 4 e la documentazione relativa al l ’
importo della dote scuola ricevuta l ’ anno scorso (se non la hai potrai richiederla in
Comune o AUTOCERTIFICARLA con il modulo disponibi le presso gli sportel l i-ricorsi).

Dovrai poi spedire la istanza di rimborso compilata e allegati con raccomandata con
ricevuta di ritorno al “Presidente pro tempore della regione Lombardia Piazza Città di
Lombardia 1 - 201 24 Milano”(conservando scrupolosamente ricevute di spedizione e di
ritorno) OPPURE consegnarla presso l’ Ufficio Protocollo del la Regione; Via Francesco
Restel l i 2 (facendoti timbrare una copia completa).

Con le ricevute di presentazione e carta di identità si può quindi firmare il MANDATO agli
avvocati con cui aderire al la vera e propria Class Action (i l ricorso legale è gratuito).

Ti aspettiamo, difendiamo la scuola di tutti!

PER INFORMAZIONI

www.nonunodimeno.net prcsudestmilano@gmail.com

Circolo PRC "Luciano Previato"
San Donato Milanese - Peschiera

Borromeo - PaulloCIP Milano 27/1 0/201 4
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