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Circ. n. 9                 Faenza, 4 settembre 2020 
 
                AGLI STUDENTI 

   e per loro tramite 
             ALLE FAMIGLIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

               AL SITO INTERNET  
 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 
famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.                                                                                                                                                                          
 

Oggetto: CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI 
                TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
    Si comunica che anche per l’anno scolastico 2020-2021 sono confermati i fondi per la 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di 
I e II grado. 
 
    Si informano le famiglie che la richiesta di contributo per i libri di testo per gli studenti delle 
scuole secondarie di I e II grado della regione dovrà essere presentata dal 16 settembre 2020 
alle ore 18.00 del 30 ottobre 2020  ESCLUSIVAMENTE ON LINE, utilizzando l’applicativo 
all’indirizzo internet: http://scuola.er-go.it 
 
     REQUISITI: 

1. Limite di età: età studente non superiore a 24 anni, ossia data di nascita a partire dal 

giorno 01/01/1996.  

Tale limite non si applica in caso di alunni certificati sulla base della Legge N. 104/1992; 

2. Appartenere a nuclei familiari che presentano un valore ISEE 2020 in corso di validità 

rientrante nelle seguenti fasce: 

 Fascia 1 ISEE da € 0,00 a € 10.632,94; 

 Fascia 2 ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78  

 
     Si invitano le famiglie a: 
  1) - attivarsi per il rilascio dell’attestazione ISEE 2020 * in quanto nella domanda dovrà essere 
indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE (soglia ISEE di € 15.748,78). 
        * L’ISEE viene calcolato gratuitamente:  
     a) dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati, dai Comuni di residenza, dalle sedi INPS 
         presenti nel territorio;  
     b) collegandosi al sito www.inps.it  – “Servizi on line”;  
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     c) compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) on line, 
 
   2) - conservare la documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo, 
   3) - avere la disponibilità di un indirizzo e-mail. 
 
 Si informa che è prevista, in caso di necessità, assistenza gratuita presso i Centri di 
assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l’Azienda regionale ER.GO il cui elenco è pubblicato sul 
sito: https://scuola.er-go.it. 
  
 Si allegano il bando e la lettera per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a. s. 
2020/2021 indirizzata alle famiglie degli studenti da parte del Servizio Istruzione dell’Unione della 
Romagna Faentina. 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
/as                                                                                                       Prof. Luigi Neri 
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