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Comunicato N° 1      Finale Emilia 02/09/2020 

 

 

Ai Genitori degli alunni della sec. 1° grado “Frassoni” 

Finale Emilia/Massa Finalese 

 

 

Oggetto: Contributo per i libri di testo a.s. 2020/2021 

               Presentazione domande on-line entro il 30 ottobre 2020 

 

Si informano le famiglie che anche per l’anno scolastico 2020/2021 la richiesta di contributo per i libri di testo per 

gli studenti delle scuole secondarie di I e II  grado dovrà essere presentata dal 16 settembre 2020 sino alle ore 18 del 

30 ottobre 2020 ESCLUSIVAMENTE ON-LINE attraverso l’applicativo all’indirizzo http://scuola.er-go.it 

 

 

Si invitano le famiglie a: 

- attivarsi per il rilascio dell’attestazione ISEE  in quanto viene richiesto il requisito economico (Fascia 1: 

ISEE da € 0,00 a € 10.632,94, Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78); 

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

unificati a livello nazionale e per il calcolo gratuitamente ci si può a) rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale 

(CAF) autorizzati, al comune di residenza, alle sedi INPS presenti nel territorio; b) collegare al sito INPS 

www.inps.it– “Servizi on line”, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) on line. 

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

- avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un cellulare nazionale. 

 

Per presentare la domanda l’utente può essere assistito gratuitamente dai CAF convenzionati con ER.GO; 

l’elenco aggiornato verrà pubblicato sul sito http://scuola.regione.emilia-romagna.it 

 

Per informazioni dettagliate consultare la pagina https://scuola.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/borse-di-

studio-e-contributo-libri-di-testo-per-lanno-2020-2021-domande-on-line-dal-16-settembre 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Annalisa Maini 

                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IL/la sottoscritto/a …..……………………………………… genitore dell’alunno …………………………………. 

frequentante la classe …………… sede di …………………………………………………………………………… 

                                                                                   DICHIARO 

di aver preso visione del comunicato n. 1 - Contributo per i libri di testo a.s. 2020/2021- Presentazione domande 

on-line entro il 30 ottobre 2020 

 

Data …………………    Firma …………………………………….. 
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