COMUNE DI CASTEL DEL RIO
Città Metropolitana di Bologna

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA
LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
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 Iº e IIº grado della Regione Emilia Romagna dovrà
essere presentata:

dal 4 SETTEMBRE AL 23 OTTOBRE 2017 (entro le ore 18.00)
ESCLUSIVAMENTE ON LINE
utilizzando l'applicativo ER.GO all'indirizzo internet https://scuola.er-go.it
Questa nuova modalità, infatti, consentirà di accelerare l'erogazione del beneficio alle famiglie.
Le modalità dettagliate per presentare la domanda sono descritte nella guida pubblicata nella
pagina di primo accesso all'applicativo https://scuola.er-go.it

SI INVITANO LE FAMIGLIE:
- ad attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE 2017 (rilasciata dopo il 15/01/17), in quanto
viene richiesto il requisito economico (soglia ISEE uguale o inferiore a 10.632,94 euro);
- a conservare la documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo;
- ad avere la disponibilità di un indirizzo e-mail.
Per l’a.s. 2017/2018 per presentare la domanda online l’utente può essere assistito gratuitamente dai
centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco è pubblicato nella
pagina di primo accesso all’applicativo https://scuola.er-go.it
Per informazioni di carattere generale è disponibile il numero verde 800955157 (dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30) oppure rivolgersi all’Ufficio Scuola
del Comune di Castel del Rio, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:00 (0542 95906)
Per ulteriori informazioni: consultare la seguente pagina dedicata sul Sito della Regione EmiliaRomagna:
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/contributi-per-libri-di-testo-a-s2017-2018-confermata-la-procedura-esclusivamente-on-line
All’albo pretorio del Comune di Castel del Rio – sezione “Altri documenti”
(http://casteldelrio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio) è
pubblicato il Bando per la concessione di contributi di per la fornitura gratuita o semi-gratuita dei
libri di testo.
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