Scuola, torna il contributo
pubblico per acquistare i
libri di testo. Domande solo
online
Va a tutelare il diritto allo studio la disponibilità di un
contributo pubblico all’acquisto dei libri di testo
scolastici. Da domani, 1° settembre fino a fine mese, sarà
infatti possibile richiederlo per gli studenti delle scuole
secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 2016/2017. Lo
scorso anno, grazie a questo contributo erogato dalla Regione
Emilia Romagna, hanno trovato un aiuto concreto 839 famiglie
(349 per scuole di primo grado, 490 per il secondo), per un
totale di risorse complessivamente impegnate di circa 128 mila
euro.

Il contributo è rivolto a
studenti
residenti
e
frequentanti le scuole private e
paritarie con sede in Emilia
Romagna. Sarà possibile fare
domanda
anche
per
quegli
studenti che, pur frequentando
scuole dell’Emilia Romagna, sono
residenti in altre Regioni. Per tutti il criterio fondamentale
è quello di una soglia ISEE massima di 10.635 euro. Oltre ai
documenti necessari per l’attestazione del valore ISEE alla
domanda va allegata anche la documentazione relativa
all’acquisto di libri e segnalare la disponibilità di un
indirizzo e-mail e di un numero cellulare attivato in Italia.

La grande novità di quest’anno è infatti che la domanda di
contributo dovrà essere presentata solo online da uno dei
genitori oppure da chi rappresenta il minore oppure dallo
studente
se
maggiorenne
collegandosi
al
link
https://scuola.er-go.it Per chi avesse difficoltà di accesso o
competenza per navigare in rete, il Comune di Rimini ha messo
a disposizione un importante servizio di supporto per la
compilazione della domanda presso gli uffici dell’Urp l’U.R.P.
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Rimini –
Piazza
Cavour
29
–
tel.
0541
704704
–
e-mail
urp@comune.rimini.it

Per chi invece avesse bisogno di informazioni sul contenuto
del bando può contattare i seguenti numeri o rivolgersi agli
uffici: Ufficio Diritto allo Studio – Via Ducale 7 – tel.
0541/704752 e 704756 – fax: 0541 704740 – e-mail
dirittoallostudio@comune.rimini.it oppure consultare il sito
del
Comune
di
Rimini
al
link
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/scuola-e-ser
vizi-educativi. In alternativa c’è sempre il Numero verde URP
regionale 800 955 157 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e
lunedì e giovedì dalle 14,30 alle
formaz@regione.emilia-romagna.it

16,30)

e

la

mail:

