
 

 

 

 

 

 

                                    A V V I S O  
 

        Contributo per i libri di testo delle scuole secondarie di I e II grado 

                                              a.s. 2017/2018 
 

                 Presentazione domande esclusivamente  on line 

                      dal  4 Settembre al  23 Ottobre 2017 ore 18               

                    collegandosi  al link:     https://scuola.er-go.it 

 

Si informano le famiglie che per l’a.s. 2017/18 la richiesta di contributo per i libri di testo per gli studenti delle scuole 

secondarie di I e II grado (Medie e Superiori) della regione dovrà essere presentata dal dal dal dal 4 4 4 4 settembre settembre settembre settembre  al 23 ottobre 2017 al 23 ottobre 2017 al 23 ottobre 2017 al 23 ottobre 2017    ore ore ore ore 

18,00   18,00   18,00   18,00   ESCLUSIVAMENTE ON LINEESCLUSIVAMENTE ON LINEESCLUSIVAMENTE ON LINEESCLUSIVAMENTE ON LINE....  

Questa modalità infatti consentirà di accelerare l'erogazione del beneficio alle famiglie. 

Gli aventi diritto sono coloro che  hanno un Valore IValore IValore IValore ISSSSEE 2017EE 2017EE 2017EE 2017 riferito al nucleo famigliare di appartenenza dello studente 

paripariparipari o inferiore ad  o inferiore ad  o inferiore ad  o inferiore ad € 10.632,94€ 10.632,94€ 10.632,94€ 10.632,94. 

    

Da quest’anno si potrà usufruire della collaborazione dei  CAF convenzionati per presentare direttamente la domanda. Da quest’anno si potrà usufruire della collaborazione dei  CAF convenzionati per presentare direttamente la domanda. Da quest’anno si potrà usufruire della collaborazione dei  CAF convenzionati per presentare direttamente la domanda. Da quest’anno si potrà usufruire della collaborazione dei  CAF convenzionati per presentare direttamente la domanda. 

L’elenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato in calce a questa notizia e sulla pagina di accesso all’applicatiL’elenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato in calce a questa notizia e sulla pagina di accesso all’applicatiL’elenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato in calce a questa notizia e sulla pagina di accesso all’applicatiL’elenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato in calce a questa notizia e sulla pagina di accesso all’applicativo all’indirizzo   vo all’indirizzo   vo all’indirizzo   vo all’indirizzo   

https://scuola.er.go.ithttps://scuola.er.go.ithttps://scuola.er.go.ithttps://scuola.er.go.it    

 

Si invitano le famiglie a:Si invitano le famiglie a:Si invitano le famiglie a:Si invitano le famiglie a:    

- attivarsi per il rilascio dell’attestazione ISEE 2017 in quanto viene richiesto il requisito economico (soglia ISEE  di   

   € 10.632,94). 

*L’ISEE o Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie viene calcolato secondo criteri unificati a livello 

nazionale e per calcolarlo gratuitamente ci si può: a) rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati,  alle sedi 

INPS presenti nel territorio; b) collegare al sito ww.inps.it – “Servizion line”, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(D.S.U.) on line. 

- avere la disponibilità di un indirizzo e-mail.  

- conservare la documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo 

NOTA BENENOTA BENENOTA BENENOTA BENE    

E’ possibile già da ora scaricare dal link sopra riportato: 

• la guida utile a dare tutte le indicazioni per poter effettuare la registrazione al sistema e la richiesta del contributo 

(quest’ultima consentita solo dal 4 settembre 2017); 

• effettuare la registrazione per essere pronti, dal 4 settembre 2017, a compilare la richiesta di contributo.    

    

• InfInfInfInformazioniormazioniormazioniormazioni    

Per informazioni di carattere generale è anche disponibile il numero verde URP regionale 800955157  (dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it 

Per assistenza tecnica all’applicativo : Help desck Tecnico di ER.GO 051/0510168 (lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13 e il 

giovedì dalle 14,30 alle 16,30) mail:  dirittostudioscuole@er-go.it 

 In caso di necessità e/o ulteriori informazioni l’utente potrà :In caso di necessità e/o ulteriori informazioni l’utente potrà :In caso di necessità e/o ulteriori informazioni l’utente potrà :In caso di necessità e/o ulteriori informazioni l’utente potrà :    

----Per alunni di scuola secondaria di I^ grado frequentanti le scuole Medie Pazzini di Verucchio e   Villa V.  contattare gli Per alunni di scuola secondaria di I^ grado frequentanti le scuole Medie Pazzini di Verucchio e   Villa V.  contattare gli Per alunni di scuola secondaria di I^ grado frequentanti le scuole Medie Pazzini di Verucchio e   Villa V.  contattare gli Per alunni di scuola secondaria di I^ grado frequentanti le scuole Medie Pazzini di Verucchio e   Villa V.  contattare gli 

Uffici della Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul   Marecchia”   al n. 0541/670112Uffici della Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul   Marecchia”   al n. 0541/670112Uffici della Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul   Marecchia”   al n. 0541/670112Uffici della Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul   Marecchia”   al n. 0541/670112    

----Per alunni di  scuola secondaria di IPer alunni di  scuola secondaria di IPer alunni di  scuola secondaria di IPer alunni di  scuola secondaria di I^ e II^ grado (medie e superiori) frequentanti  plessi scolastici ubicati fuori dal ^ e II^ grado (medie e superiori) frequentanti  plessi scolastici ubicati fuori dal ^ e II^ grado (medie e superiori) frequentanti  plessi scolastici ubicati fuori dal ^ e II^ grado (medie e superiori) frequentanti  plessi scolastici ubicati fuori dal 

territorio comunale, rivolgersi agli Uffici di Segreteria delle scuole frequentate.territorio comunale, rivolgersi agli Uffici di Segreteria delle scuole frequentate.territorio comunale, rivolgersi agli Uffici di Segreteria delle scuole frequentate.territorio comunale, rivolgersi agli Uffici di Segreteria delle scuole frequentate.    

 

 


