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Circ. n.  12                                                                                                     Vignola, 14 settembre 2020 

 

Prot. n. 8036/6.2.i                                                                   Agli studenti ed alle loro famiglie                                                                                          

Al sito di Istituto 

 

Oggetto: Benefici per il diritto allo studio – contributi libri di testo e borse di studio  a.s. 2020/2021. 

    Si comunica che la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato  i criteri per la concessione 

dei benefici per il diritto allo studio per l’a.s. 2020/21 ( D.G.R.n.804 del 6 luglio 2020).  Possono 

beneficiare della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo gli studenti delle scuole secondarie 

di primo e  secondo grado, di età non superiore a 24 anni,  le cui famiglie presentino un valore ISEE in 

corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce: 

• Fascia 1: Isee da € 0 a €10.632,94 

• Fascia 2 : Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78 

 La presentazione della domanda dovrà essere effettuata dal 16 settembre alle ore 18 del 30 

ottobre 2020 esclusivamente on line,  utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO  reso disponibile 

all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it  

  La compilazione della domanda potrà essere effettuata autonomamente, avvalendosi, previo 

appuntamento telefonico, della scuola o tramite CAF convenzionati con ER.GO reperibili al link 

http://scuola.regione.emilia-romagna.it 

 Tutti gli studenti frequentanti l’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado, se in 

possesso dei requisiti, anche se hanno già presentato domanda per il contributo libri di testo a.s. 

2020/21, dovranno presentare domanda attraverso l’applicativo ER.GO della borsa di studio finanziata 

con risorse statali. 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Provincia di Modena: tel. 059 209199 (dal lunedì al 

venerdì, dalle 10.00 alle 14.00 e nel pomeriggio del giovedì dalle 14.30 alle 17.30) oppure alla mail: 

info@provincia.modena.it; 

- Numero verde regionale 800955157 oppure alla mail: formaz@regione.emilia-romagna.it; 

- telefonicamente alla Provincia di Modena - U.O. Diritto allo Studio al numero 059/209211- 209363 - 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00.  

 

                            Il Dirigente Scolastico                                                                                                      

          (dott. Stefania Giovanetti)                                                                    
              documento firmato digitalmente 


