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Prot.6828 n./4I            Modena,01 settembre 2018 
Comunicazione n. 01 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
Scuola Secondaria Primo Grado LANFRANCO 

 
OGGETTO: Richiesta contributo scolastico per libri di testo a.s 2018/2019. 
 
 Si informano le famiglie che per l’a.s. 2018/2019 la richiesta del contributo scolastico per i libri 
di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado deve essere presentata  
 
dal 3 settembre ed entro le ore 18.00 del 23 ottobre 2018 ESCLUSIVAMENTE ON-LINE, 
accedendo al sito: 

https://scuola.er-go.it 
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  Dichiarazione 
Sostitutiva Unica DSU (protocollo mittente) esclusivamente dal 22 ottobre alle ore 18.00 del 23 
ottobre 2018. 

 A supporto della compilazione da parte delle famiglie consultare la guida pubblicata nella 
pagina di primo accesso all’indirizzo di cui sopra. 
   

 Per accedere alla compilazione della domanda occorrono: 
 una postazione collegata ad internet (consigliato 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: 
 FASCIA  1: Isee da € 0 a € 10.632,94; 
 FASCIA  2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78 
 codice fiscale del genitore che compila la domanda e codice fiscale del figlio/a per il 

quale si chiede il contributo; 
 scontrini attestanti la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo (non vanno allegati 

ma di essi è fatto obbligo di conservazione e dovranno essere presentati in caso di 
controlli successivi); 

 
Gli utenti potranno usufruire della collaborazione dei CAF convenzionati per presentare 
direttamente la domanda. L’elenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato sul sito  
http://scuola.regione.emilia-romagna.it 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Venusia Vita 
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                                                                                                                                                                                  dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993      
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