
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI CENTO 

44041 Reno Centese (FE) Via Salvi 15 

Tel. 051-684.70.00 -  feic81700v@istruzione.it_ 

Data e prot. vedi segnatura   Reno Centese, 23/07/2020 

 

Ai genitori degli alunni 

      della scuola secondaria di 1^ grado di Casumaro 

      e di Corporeno 

 

 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA  

          DI 1^ GRADO 2020/2021. 

 

 

 

 Anche per l’anno scolastico 2020/2021 gli alunni della scuola secondaria di primo grado le 

cui famiglie presentino un valore ISEE  da 0 a 10.632,94 € : fascia 1 ; da 10.632,95 a € 15.748,78: 
fascia 2 potranno beneficiare dei fondi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. 

 La domanda dovrà essere compilata dal 16 settembre 2020 al 31/10/2020 esclusivamente on- 

line collegandosi al link : https//scuola.er-go.it . 

 Si allega la lettera del Comune di Cento di pari oggetto 

 

 

 

 

 

 

        

 Firmato digitalmente - Il Dirigente Scolastico 

Dott. Paolo Valentini 

mailto:feic81700v@istruzione.it
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      Prot. generale n. (vedi segnatura a lato documento) - 2020 class. VII/05 
Cento, 16 luglio 2020 

 
       Ai Dirigenti delle  
       Scuole Secondarie di I e II grado di Cento 
       Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Contributi per i libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
  
 Anche per l’anno scolastico 2020/2021 risultano confermati i benefici finalizzati a sostenere 
gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’acquisto dei libri di testo e di altri materiali e 
contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione frequentati. 
 
 Beneficiari sono gli alunni residenti e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado nella 
regione Emilia-Romagna 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 e Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78. 
 
 Si ricorda che il provvedimento non riguarda gli alunni delle scuole primarie per i quali vige 
quanto previsto dall’art. 156, comma 1, D. Lgs. n. 297/94. 
 
 La domanda dovrà essere compilata online all’indirizzo https://scuola.er-go.it da un 
genitore o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne, esclusivamente dal 16 
settembre 2020 al 30 ottobre 2020 entro le ore 18,00. Per presentare la domanda on line, 
l’utente potrà anche essere assistito gratuitamente dai Centri di assistenza Fiscale (C.A.F) 
convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito http://scuola.regione.emilia-
romagna.it  

 
 Attraverso l’applicativo ER.GO utilizzato per la compilazione, le domande verranno inoltrate 
informaticamente alle scuole ed ai Comuni. 
 
 Per quanto riguarda gli studenti NON residenti nella Regione Emilia Romagna ma 
frequentanti scuole localizzate in Emilia-Romagna, se la Regione in cui risiedono applica il 
criterio della frequenza, il beneficio economico viene assegnato dal Comune sul cui territorio 





              

 

COMUNE DI CENTO 

Servizi alla Persona e Servizi Culturali 

Servizi Scolastici 

 

 G:\SERVIZI_SCOLASTICI\Privata\SCOLASTICI\LIBRI DI TESTO\2020-2021\Lettera contributo libri di testo a.s 2020- 2021.doc 
   

Via Marcello Provenzali, 15  44042 Cento (FE) Italia – Tel. 051 6843111 – Fax 051 6843120 – c.f. 81000520387 
www.comune.cento.fe.it   -   comune.cento@cert.comune.cento.fe.it 

 
 
  

ha sede la scuola frequentata dallo studente; mentre, nel caso in cui questa applichi il criterio 
della residenza, la domanda dovrà essere trasmessa al comune di residenza che è 
competente per la liquidazione.  
 

  Per quanto riguarda gli studenti residenti in Emilia Romagna e frequentanti scuole 
localizzate in altra regione che applichi il criterio della frequenza, questi possono richiedere il 
beneficio al comune sul cui territorio ha sede la scuola frequentata; diversamente lo dovranno 
richiedere al proprio comune di residenza.  

 
 La definizione degli importi del beneficio sarà effettuata in funzione delle effettive domande 
e pertanto in esito alla validazione dei dati degli aventi diritto, con successivo atto di Giunta 
regionale sulla base delle risorse disponibili.   

 
 

 Si chiede alle Segreterie delle Istituzioni Scolastiche di verificare attentamente che le 
domande siano complete e correttamente compilate ivi inclusi il valore ISEE del nucleo 
familiare e corredate di ricevute di pagamento qualora richieste. 

 
 Si precisa che il termine dell’istruttoria, esclusivamente online, di competenza delle 
Istituzioni scolastiche è fissata per il 20 novembre  2020. 

 
 Il Comune di Cento, attraverso l’Ufficio Servizi Scolastici, provvederà direttamente 
ad erogare il beneficio economico, previa effettuazione di controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate con la possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare 
la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 

 
 Si precisa che per informazioni di carattere generale è anche disponibile il Numero 
Verde 800955157 e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it; per assistenza tecnica 
all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/0510168 e la mail dirittostudioscuole@er-
go.it. 

  
 Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per salutare cordialmente. 
 

       Il Responsabile P.O. del Servizio 
        Dott. ssa Cristina Govoni 

 
vp/CG  
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento. 


