
 

 

 

 
Ai genitori degli alunni 

residenti nel Comune di Formigine 
frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado 

 
Formigine, 31/08/2017 
Prot. N. 21008/7.1 del 31/08/2017 
 
OGGETTO: fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a. s. 2017/2018 
 
Con la presente, Vi informiamo che la Regione Emilia Romagna con propria deliberazione n. 1210 del 
02/08/2017 ha approvato i criteri e le modalità riguardanti la concessione di contributi per l’acquisto dei libri di 
testo per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2017/2018. 
 
La richiesta di contributo dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE ON LINE dal 4 settembre alle 
ore 18,00 del 23 ottobre 2017, confermando la procedura avviata per la prima volta lo scorso anno.  
 
A tal fine si consiglia alle famiglie degli alunni residenti nel Comune di Formigine frequentanti le scuole 
secondarie di primo e secondo grado di: 
1. Attivarsi per richiedere l’attestazione ISEE 2017 (rilasciata dopo il 15/01/2017), in quanto requisito 
economico necessario per accedere al contributo è presentare un valore ISEE 2017 in corso di validità, 
calcolato con riferimento ai redditi 2015, inferiore o uguale a 10.632,94 Euro. 
Il calcolo dell’ISEE può essere effettuato gratuitamente presso i CAF autorizzati. 
2. Conservare la documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri per 5 anni. Infatti nella domanda si 
indicherà in autocertificazione la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dei libri, per la quale però è 
necessario conservare la documentazione da esibire a richiesta. 
3. Avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un cellulare nazionale, necessari per l’accesso al sistema. 
 
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o 
dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile all’indirizzo 
internet https://scuola.er-go.it  esclusivamente dal 4 settembre al 23 ottobre 2017. 
Da quest’anno per presentare la domanda online le famiglie potranno usufruire della collaborazione gratuita 
dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco è disponibile sulla pagina di 
accesso dell’applicativo (https://scuola.er-go.it) 
Inoltre a supporto della compilazione vengono rese disponibili on line le guide per l’utilizzo dell’applicativo: per 
gli utenti la guida è reperibile sempre sulla pagina di accesso di cui sopra. 
 
Per informazioni di carattere generale è disponibile un numero verde regionale 800/955157 (lunedì/giovedì 9-
13 e 14,30-16,30, martedì/mercoledì/venerdì 9-13) e la mail formaz@regione.emilia-romagna.it. 
Per assistenza tecnica invece si può contattare l’Help Desk allo 051/0510168 (lunedì/mercoledì 10-13 e 14,30-
16,30, giovedì 14,30-16,30) o alla mail dirittostudioscuole@er-go.it. 
 
Distinti saluti. 
 
 

SERVIZIO ISTRUZIONE  
E SERVIZI PER L’INFANZIA 
La Responsabile di Servizio 
Dr.ssa Barbara Giacomozzi 
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