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 Ai genitori degli Studenti 

 

 Al sito web 
 
 
 

OGGETTO: Contributo per i Libri di testo - a.s. 2019/20. 

 

Si informano le famiglie che per l’a.s. 2019/2020 la richiesta di contributo per i libri di testo, 

dovrà essere presentata dal 16 settembre 2019 al 31 ottobre 2019 (entro le ore 18.00) 

ESCLUSIVAMENTE ON-LINE , da uno dei genitori,  da chi rappresenta il minore o dallo 

studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ErGoScuola che è disponibile, 

con la relativa guida, all’indirizzo: https://scuola.er-go.it. 

 

I destinatari dei contributi sono: 

 

Gli studenti residenti e frequentanti le scuole nella regione Emilia Romagna secondarie di 

I e II grado, statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, dell’Unione Montana dei 

Comuni dell’Appennino Reggiano, appartenenti a famiglie che presentino un valore ISEE 

2018, in corso di validità, rientrante nelle seguenti due fasce: 

Fascia 1 : Isee da 0 al € 10.632,94 

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

Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione relativa all’ISEE, può essere presentata la 

domanda di contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU, 

Dichiarazione Sostitutiva Unica, (protocollo mittente) solo dal 22 al 23 ottobre 2019. 

  
Gli studenti frequentanti scuole dell’Emilia Romagna e residenti in altre Regioni che 

erogano il beneficio secondo il criterio “della scuola frequentata” in questo caso 

competente all’erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola 

frequentata dallo studente. 

  
Si ricorda che, qualora lo studente sia ripetente e si iscriva allo stesso istituto scolastico 

e/o allo stesso indirizzo di studi, se già beneficiario del contributo per buono libro nell’a.s. 

2018/19, potrà richiedere il beneficio solo se riferito all’acquisto di libri di testo diversi 

dall’anno precedente. 
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COME FARE 

 
 
per accedere alla compilazione della domanda ON – LINE occorre: 
 

- una postazione collegata ad internet (PC, TABLET, o SMARTPHONE preferibilmente 

attraverso l’utilizzo del browser web gratuito Google Chrome);  
- disponibilità di un indirizzo e‐mail;  
- numero di cellulare con SIM attivata in Italia;  
- attestazione ISEE 2018 in corso di validità e dalla quale risulti un valore ISEE pari o 

inferiore a €.15.748,78, o numero protocollo mittente solo per le DSU rilasciate dal 22 al 

23 ottobre 2019;  
- codice fiscale del genitore o rappresentante dello studente (o dello studente stesso se 

maggiorenne) che compila la domanda e codice fiscale del figlio/a per il quale si 

presenta la domanda;  
- scontrini fiscali attestanti la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dei libri di 

testo per l’a.s. 2019/20 che dovranno essere conservati ed esibiti se convocati ad un 

successivo controllo della dichiarazione ISEE. La documentazione di spesa relativa 

all’acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di 

ricevimento del contributo). Ulteriori benefici (oltre a quello di cui al presente bando) 

sono consentiti  a copertura della spesa per l’acquisto dei libri qualora non coprano 

interamente la spesa. Pertanto, in questi casi, il richiedente potrà presentare domanda 

solo per la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti per la stessa finalità e 

riferiti alla stessa annualità. 

- codice IBAN qualora si preferisca l’accredito del contributo su conto corrente bancario 

o postale. 

       Questa nuova modalità consentirà di accelerare l’erogazione del beneficio alle 

       famiglie. 

 
 

Per presentare la domanda on line l’utente, se non autonomo, può essere assistito 

gratuitamente dai C.A.F convenzionati con ER.GO il cui elenco è disponibile sulla pagina di 

accesso dell’applicativo all’indirizzo https://scuola.er-go.it. 

 
 
 
Il Bando ed i relativi allegati sono consultabili sul sito dell’Istituto: www.cattaneodallaglio.edu.it 
 

 

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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