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-Ai genitori delle classi 1^ 2^ 3^ Scuola Secondaria di I grado “F. Ruini” 
-Ai docenti 

Oggetto: Contributo presentazione domande ON LINE per il contributo libri di testo a. s. 2021/2022. 

La Regione Emilia Romagna (con Delibera 878 del 14/06/2021) ha pubblicato il bando per il contributo libri di 
testo delle scuole Secondarie di I e II grado, relativo all’anno scolastico 2021/2022. 

Le domande possono essere presentate a partire dal 6 settembre fino al 26 ottobre 2021. 

Modalità di presentazione: 

Esclusivamente ON LINE all’indirizzo https://scuola.er-go.it/  e obbligatoriamente con CREDENZIALI SPID. 

Da questo link è possibile scaricare la guida con tutte le indicazioni utili ad effettuare la registrazione. 

In caso di supporto all’inserimento on line della domanda è possibile rivolgersi: 

 Ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con ER.GO; l’elenco dei CAF convenzionati è 
pubblicato sulla pagina di accesso; 

 In casi eccezionali e motivati è possibile rivolgersi - entro e non oltre il 22 ottobre 2021 - a Elisa Vangelisti del
Servizio Istruzione del Comune di Sassuolo SOLO su appuntamento. 

Per fare domanda è OBBLIGATORIO essere in possesso di attestazione ISEE non superiore a € 15.748,78. Si 
invitano pertanto le famiglie ad attivarsi per il rilascio dell’attestazione ISEE. 

Si consiglia di scegliere come modalità di pagamento IBAN BANCARIO. Il conto deve essere intestato al 
richiedente. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo 
https://www.regione.emilia-romagna.it/ oppure rivolgersi al Comune, Servizio Istruzione: 

 per informazioni dettagliate Elisa Vangelisti - tel. 0536 880 963 – mail evangelisti@comune.sassuolo.mo.it 
 per informazioni generali Carmela Schifano - tel. 0536 880 691 – mail 

carmela.schifano@comune.sassuolo.mo.it ; 
 Ufficio relazioni con il pubblico - tel. 0536 880 801 – mail urp@comune.sassuolo.mo.it 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Bertoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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