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                                                                               Santarcangelo di Romagna, 18.09.2017 

 

                                                         Circolare n. 6   

                                                                                                Agli     Studenti 

                                                                                                Ai        Genitori 

 

Oggetto:  Fornitura gratuita  o semi gratuita Libri di testo a.s. 2017/2018 
 

                Si informano le famiglie che per l’a.s. 2017/2018 la richiesta per ottenere il rimborso delle spese sostenute per 

l’acquisto dei libri di testo scade alle ore 18,00 di Lunedì  23  Ottobre 2017 e dovrà essere presentata 

esclusivamente on line 

Sono esclusi dal beneficio gli alunni residenti a San Marino. 
 

 Per accedere alla compilazione della domanda 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 nazionale; 

- registrarsi inserendo i dati richiesti riguardanti il richiedente, vale a dire la persona legittimata alla 

presentazione della domanda (genitore, o persona che rappresenta il minore, o studente maggiorenne).  
- attestazione ISEE 2017, in corso di validità e dalla quale risulti un valore ISEE pari o inferiore ad € 10.632,94 

calcolato ai sensi del D.P.C.M. N. 159/2013 (nel caso in cui il valore ISEE dell’attestazione sia superiore a tale 

soglia, la compilazione viene “bloccata” dal sistema informatico); 

- codice fiscale del genitore /rappresentante dello studente o studente (se maggiorenne) che compila la 

domanda e codice fiscale del figlio/a per il quale si presenta la domanda; 

- la documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo (ricevute e scontrini fiscali) deve essere 

conservata per 5 (cinque) anni dalla data di ricevimento del pagamento del  contributo per consentire i 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate; 

- codice IBAN nel caso di riscossione del contributo con bonifico bancario. 
 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata  accedendo  all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it  
 

Per presentare la domanda on line il genitore richiedente può essere assistito gratuitamente dai Centri di 

Assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati con er.go (azienda regionale per il diritto agli studi superiori),  il cui 

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

Sul Sito I.S.I.S.S. Einaudi Molari  allegata alla Circolare viene pubblicata anche la GUIDA PER LA 

COMPILAZIONE. 
 

 (Ritagliare e restituire firmato entro il 21/09/2017) 

  

Il sottoscritto______________________________________________________________ genitore dello 

studente_____________________________________________ frequentante la classe _____ dichiara di aver preso 

visione della Circolare n. 6 del 18/09/2017 Fornitura gratuita o semigratuita Libri di testo 

 Data______________________                                Firma del genitore_______________________ 

 
                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

 

Trasmette Camporesi Loredana 

https://scuola.er-go.it/

