ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3

Comunicato n. 9

Monte San Pietro, 27/09/2018
Ai Genitori degli alunni
Scuola Secondaria di I e II grado

Oggetto: contributo per i libri di testo delle scuole secondarie di primo e secondo
Grado a.s. 2018/2019 : domanda solo online.
Si informano le famiglie che la Giunta Regionale con delibera n. 845 del 11
giugno 2018 ha approvato i criteri e le modalità riguardanti la concessione dei
contributi per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie
di I e II grado della regione per l’a.s. 2018/2019.
I destinatari dei contributi sono:
1) Gli studenti residenti e frequentanti le scuole nella regione Emilia
Romagna, secondarie di I e II grado, statali, private e paritarie degli Enti
Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale;
2) Studenti frequentanti scuole dell’Emilia Romagna e residenti in altre regioni
che erogano il beneficio secondo il criterio della scuola frequentata. In
questo caso competente all’erogazione del beneficio è il Comune sul cui
territorio si trova la scuola frequentata dallo studente.
3) Studenti che hanno valore ISEE 2018 riferito al nucleo famigliare di
appartenenza dello studente rientrante nelle seguenti due fasce:
FASCIA 1: Isee da euro 0 a euro 10.632,94
FASCIA 2: Isee da euro 10.632,95 a euro 15.748,78
Il beneficio sarà riconosciuto ai destinatari sopra indicati, con l’obiettivo di
soddisfare tutte le domande ammissibili, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili e del numero complessivo delle domande. Il contributo sarà pertanto
determinato in proporzione ai costi ammissibili.
Le risorse saranno prioritariamente destinate alla copertura totale della Fascia 1
utilizzando eventuali residui alla copertura della Fascia 2.
La richiesta del contributo per i libri di testo potrà essere presentata
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esclusivamente on line sino al 23 ottobre alle ore 18.
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata accedendo all’indirizzo
internet: https://scuola.er-go.it
Anche quest’anno si potrà usufruire della collaborazione dei CAF convenzionati
per presentare direttamente la domanda. L’elenco aggiornato dei CAF sarà
pubblicato sulla pagina di accesso all’applicativo all’indirizzo:
https://scuola.er-go.it
Cordiali saluti
La Segreteria dell’IC di Monte San Pietro
/mp
Ufficio Alunni
051/6761483
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