
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                       http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                   email:info@cattolica.net

PEC:  protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
SETTORE 3: SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio 3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili
Ufficio della Dirigenza

BANDIERA BLU D'EUROPA

Pos.doc.: Z:\Documents\2016 PUBBLICA ISTRUZIONE\CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO\Nuove procedure contributi libri di testo a.s. 2016 17 comunicazione Istituti fuori 
Regione.odt

Documento con firma digitale  Cattolica, 31 maggio 2016
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        Ai Dirigenti Scolastici:
-Istituto  Comprensivo  “G.Lanfranco”  -  
 Gabicce Mare
-Liceo “Mamiani” - Pesaro
-Liceo “Marconi” - Pesaro
-Ist. Tecnico Geometri “Genga” - Pesaro
-I.P.S.I.A. Benelli – Pesaro
-I.P.S.S.A.R. “S. Marta” - Pesaro
-Ist. Agrario CECCHI Pesaro
-Ist. Commerciale “Bramante” - Pesaro
-Ist. Stat. D'Arte “Mengaroni” Pesaro
- Ist. Statale d'Arte – Urbino
INDIRIZZI PEC

Oggetto: Nuove procedure per la richiesta dei contributi libri di testo per studenti delle Scuole 
   Secondarie di I e II grado: a.s. 2016/2017.

Con la presente si comunica agli Istituti scolastici in indirizzo che la Regione Emilia-Romagna
ha recentemente varato nuove modalità di procedura per la richiesta dei contributi per i libri di testo per
gli  studenti  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  I  e  II  grado  residenti  nella  Regione,  che  si
applicheranno a decorrere dal prossimo anno scolastico 2016/17.

Le  domande  andranno  presentate  tassativamente  dal  1°  al  30  settembre  2016
esclusivamente tramite una procedura ON LINE sull'applicativo dell'Azienda regionale per il diritto
agli studi superiori ER.GO SCUOLA, che interesserà le famiglie, scuole ed uffici comunali.

Tuttavia al momento non è stata ancora disciplinata dalla Regione Emilia-Romagna la modalità
di gestione delle domande di contributo relative agli studenti residenti regione ma frequentanti Istituti
scolastici dislocati al di fuori del territorio regionale.

Siamo in attesa di ricevere maggiori informazioni al riguardo dai competenti uffici regionali che
dovranno a breve diffondere le modalità dettagliate per la presentazione delle domande  attraverso il
sito  web  regionale:  http://scuola.regione.emilia-romagna.it o attraverso  la  pubblicazione  di  un
vademecum che sarà inoltrato ai Comuni.

Si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
(Dott. Francesco Rinaldini)

  Documento informatico originale con firma digitale ai sensi dell'art. 
               20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Per informazioni in merito si prega di rivolgersi a:
Servizio 3.2. “Pubblica Istruzione-Politiche Giovanili”
Ufficio Politiche Giovanili: tel. 0541/966564
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