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Bologna, 25 giugno 2018
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
DI TUTTE LE CLASSI

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO per
l’anno scolastico 2018/19. Scuole secondarie di primo e secondo grado.
Si comunica che anche per questo anno scolastico 2018/19 il Comune di Bologna in
collaborazione con la Città Metropolitana hanno predisposto il contributo per l’acquisto dei libri di
testo per le scuole secondarie di I e II grado.
La procedura per la presentazione delle domande è la medesima del precedente anno
scolastico, quindi esclusivamente on-line tramite piattaforma ER.GO all'indirizzo internet
https://scuola.er-go.it potendosi avvalere anche gratuitamente dei CAF convenzionati.
N.B. : per chi è già in possesso delle credenziali username e password rimangono valide quelle del
precedente anno scolastico


il provvedimento riguarda gli alunni le cui famiglie che presentino un valore dell’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018, in corso di validità, rientrante nelle
seguenti due fascie:
● Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;
● Fascia 2: Isee da € 10.632,94 a € 15.748,78.



l’importo del beneficio non può superare il costo della dotazione libraria adottata dalla
classe frequentata nel rispetto dei limiti stabiliti dal Ministero o il costo effettivamente
sostenuto, qualora inferiore;
 presentazione domande contributo libri di testo as. 2018/19 esclusivamente on-line dal
03 ETTEMBRE 2018 alle ore 18 del 23 OTTOBRE 2018,


si comunica che la documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo andrà
conservata per almeno 5 anni dalla data di ricevimento del pagamento del contributo per
eventuali verifiche

●

SULL’ HOME PAGE DEL NOSTRO SITO E’ PRESENTE L’ELENCO DEI CAF
CONVENZIONATI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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