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Comunicazione n. 38      Bologna,  19/09/2017 

                          
            Alle famiglie degli alunni 

             

Ai docenti coordinatori di classe 

 

Al sito Web dell’Istituto 

 

Al Direttore Amministrativo 

 

Oggetto: Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l’a.s. 2017/18. 
 

 Relativamente all’oggetto s’informano le SS.LL. che per l’anno scolastico 2017/18 la 

richiesta di contributo per i libri per gli studenti delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado della 

Regione, dovrà essere presentata dal 15 settembre 2017 al  23 ottobre 2017 (entro le ore 18) 

esclusivamente  on line accedendo all’indirizzo Internet: https://scuola.er-go.it 

  

Come negli anni scorsi, potranno presentare la domanda le famiglie degli studenti in 

possesso di attestazione ISEE 2017 in quanto per accedere al beneficio è richiesto il requisito 

economico (soglia ISEE di €. 10.632,94). 

 

Si ritiene utile precisare che occorrerà conservare la documentazione di spesa relativa 

all’acquisto dei libri per cinque anni dall’ottenimento del contributo. 

 

Eventuali informazioni ulteriori inerenti la procedura in oggetto e i chiarimenti occorrenti 

nella fase di predisposizione delle domande, potranno essere richieste agli Uffici scuola del Comune 

di residenza. Per quelli residenti nella Città di Bologna tali informazioni potranno essere richieste 

all’Ufficio Scuola del Quartiere Borgo Panigale – Reno: 

 

- Sede di Via Marco Emilio Lepido, 25/3 – Tel. 051/ 6418211-  nei giorni di 

 Lunedì e Mercoledì  dalle ore 9,00 alle 13 

 Martedì    dalle ore 14,45 alle 16,45 

e-mail: cristina.fantini@comune.bologna.it     

e-mail: cinzia.rami@comune.bologna.it 

             

E’ previsto pure un servizio informativo al numero verde 800-955157 da lunedì a venerdì 

dalle 9,00 alle 13,00; lunedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30. 

 

Si sottolinea il termine perentorio di presentazione delle domande fissato alle ore 18,00 del 

23 ottobre 2017. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Prof.ssa Roberta Fantinato 

 

                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                               e per gli effetti dell'art. 3, c.2,D.l.g.s.n.39/93  
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