Servizio Officina Educativa
Ufficio Diritto allo Studio
Vicolo Dei Servi 4– 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456678 fax 0522 456163.

Reggio Emilia,

10/09/2018
Agli Istituti Scolastici di
Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

Oggetto:

Buoni libro per studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado anno scolastico
2018/2019, trasmissione Bando del Comune di Reggio Emilia.

In riferimento a quanto già comunicatovi direttamente dalla Regione Emilia Romagna
relativamente all'erogazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per l'a.s. 2018-19, con la
presente si invia il bando emanato da questa Amministrazione, che riporta le regole per
l'accesso e la richiesta del contributo da parte degli studenti e con cui si avvia l'iter procedurale
(apertura richieste dal 03 settembre al 23 ottobre ), pregandovi di darne la massima e
migliore diffusione agli studenti e genitori, anche tramite il sito internet, newsletter, avvisi, ec....
Per presentare la domanda on line l'utente, se non autonomo, può essere assistito gratuitamente
dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco può essere
visionato sulla pagina di accesso dell'applicativo all'indirizzo https://scuola.er-go.it , strumento con
cui le segreterie effettueranno gli adempimenti istruttori. Si prega di darne ampia informazione
all'utenza.
Dopo il 23 ottobre 2018 le segreterie avranno tempo fino al 6 novembre 2018 per
terminare l'istruttoria, esclusivamente on line, di completamento delle domande. Chiediamo
come ogni anno di non aspettare gli ultimi giorni per completare le domande ma nel limite delle
vostre possibilità, di farlo settimanalmente.
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'anno scolastico
2017/18, potrà richiedere il beneficio solo se riferito all'acquisto di libri di testo diversi dall'anno
precedente.
Si porgono cordiali saluti.
La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Paola Cagliari
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