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AI GENITORI ALUNNI SCUOLA MEDIA
Informazioni in merito ai contributi dei libri di testo 2019/2020

Contributo per i libri di testo delle scuole secondarie di I e II grado a.s. 2019/20
- Presentazione domande on line dal 16 settembre ed entro il 31 ottobre 2019
Si ricorda alle famiglie che per l’a.s. 2019/20 la richiesta di contributo per i libri di testo per gli
studenti delle scuole secondarie di I e II grado della regione dovrà essere presentata dal

postazione collegata ad internet (PC, TABLET o SMARTPHONE).

Per accedere alla compilazione della domanda occorre:
disponibilità di un indirizzo e-mail; (gli utenti che per gli anni scolastici precedenti hanno già effettuato la
registrazione sul portale

https://scuola.er-go.it

devono utilizzare lo stesso indirizzo mail e la stessa password)

numero di cellulare con SIM attivata in Italia;
attestazione ISEE 2019 (rilasciata dopo il 15/01/2019), in quanto viene richiesto il seguente requisito
economico:
FASCIA 1 : ISEE da € 0,00 a € 10.632,94
FASCIA 2 : ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78
Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, e solo nei giorni 30 e 31 ottobre (fino alle ore
18.00), può essere presentata la domanda di contributo libri di testo indicando il protocollo della Dichiarazione
Sostitutiva Unica DSU.
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE
rientrante nella Fascia 1.
codice fiscale del genitore/rappresentante dello studente o studente (se maggiorenne) che compila la
domanda e codice fiscale del figlio/a per il quale si presenta la domanda.
Le famiglie inoltre sono invitate a conservare la documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo.

La domanda va inserita on line dalle famiglie.
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 verrà pubblicato sul sito
https://scuola.er-go.it.
Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria dell’Istituto Comprensivo (0521/686329) o
all’Ufficio Scuola del Comune di Montechiarugolo (0521/687764)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Rusciano
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16 settembre al 31 ottobre 2019 (ore 18.00) ESCLUSIVAMENTE ON LINE sul sito
https://scuola.er-go.it
seguendo le indicazioni contenute nella guida pratica tramite una

