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 AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

        DELLE CLASSI  3^ - 4^ - 5^ 

        ISTITUTO DI ISTRUZIONE  SUPERIORE 

        “CATTANEO - DALL’AGLIO”  

 

 AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: BORSE DI STUDIO A.S. 2018/2019 – ART. 4 L.R. N. 26 DELL’8/8/2001. 

 

Si comunica che dal 16 settembre 2019 al 31 ottobre 2019, ore 18.00, è disponibile la domanda, da 

presentare esclusivamente on-line, per la concessione delle borse di studio a.s. 2018/2019 ai sensi dell’art. 4 

della L.R. n. 26 dell’8/08/2001, “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita…”, integrata da 

risorse nazionali del MIUR con D.L. 13/04/2017 n. 63, ampliando i destinatari delle borse di studio a tutti gli 

studenti frequentanti il percorso quinquennale di studi. 

 

           Le risorse nazionali del MIUR, sono destinate agli studenti frequentanti l’ultimo triennio delle scuole 

secondarie di 2° grado.  

Tutti gli studenti frequentanti potranno presentare la domanda on-line tramite l’applicativo 

https://scuola.er-go.it, fermo restando il requisito economico dell’ISEE. 

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, dovrà 

rientrare nelle seguenti due fasce: 

Fascia 1 : ISEE da € 0 a € 10.632,94 

Fascia 2 : ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78 

 

 Gli studenti immigrati, privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. 

 

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il 

minore o dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e disponibile 

all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it entro il 31 OTTOBRE 2019  ore 18.00. 

 

Le Borse di Studio saranno erogate direttamente dal MIUR mediante “Bonifici Domiciliati”. 

 

L’Ufficio di Segreteria Didattica, dell’Istituto Cattaneo Dall’Aglio e i CAF convenzionati (CIGL –CISL – 

UIL) di Castelnovo ne’ Monti, forniranno assistenza per la compilazione delle domande on-line. 

                                                                          
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                  Prof.ssa Paola Bacci 

                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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