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CIRCOLARE INTERNA N. 019                                 RICCIONE, 17/09/2019 

                                                                                                                                                                      
 
 
Alle famiglie degli alunni 1^-2^-3^-4^-5^ 

                                    Al sito web scuola 

 Oggetto: Erogazione Borse di Studio e Libri di Testo a.s. 19/20.  

Come da comunicazione inviata dalla Regione Emilia Romagna si informano le famiglie che per 
l’a.s. 2019/2020  la richiesta  di contributo per i libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II 
grado della regione e la richiesta di borsa di studio dovranno essere presentate dal 16 settembre al 31 
ottobre 2019 entro le ore 18.00 ESCLUSIVAMENTE ON LINE attraverso l’applicativo 
https://scuola.er-go.it. 

Sintetizziamo di seguito le novità e le conferme introdotte: 
- Apertura presentazione delle domande attraverso l'applicativo ErGoScuola il 16 settembre con 

'chiusura il 31 ottobre ore 18 che conserntirà alle famiglie di richiedere sia il contributo per i libri 
di testo  che le borse di studio; 

-, Introduzione del limite di età di 24 anni per l'accesso al beneficio fatti salvi i casi in cui gli studenti 
siano disabili ai sensLdeJl a-L. 104/92; 

- Per il contributo dei libri di testo non si tratta più di un rimborso spesa e l'importo del beneficio 
non è soggetto a rendiconto; 

- Per il requisito economico di accesso ai benefici vengono riconfermate le 2 fasce lsee:  
- Fascia ,1: da 0 a 10.632,94 euro, 
- Fascia 2 da 10.632,95 a 15.748,78 euro. 

 

Per informazione di carattere generale sono disponibili il numero verde regionale 800 955 157 e la 
mail formaz@regione.emilia-romagna.it 
Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168.      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalment in 

                         base al codice dell’amm.ne digitale   
                        D.L. 82/2005) 
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