
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – (“Buoni Libro”) 

 Anno scolastico 2017-2018 

 
Per l’anno scolastico 2017/18 la richiesta di contributo dovrà essere presentata dal 4 settembre alle 
ore 18.00 del 23 ottobre 2017 esclusivamente on line sul sito: https://scuola.er-go.it/ 

 È possibile già da ora : 

• scaricare la guida allegata con le indicazioni per effettuare la registrazione al sistema e 
compilare la richiesta  

• effettuare la registrazione necessaria per la richiesta di contributo.  

Requisiti dei destinatari  

• Essere studenti frequentanti le scuole secondarie di I° e II° grado, statali, private paritarie e 
paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio con valore 
legale;  

• Avere residenza nel Comune di Quattro Castella, oppure frequentare scuole ubicate nel 
Comune, essendo residenti in una regione che applica il criterio della frequenza in materia di 
diritto allo studio;  

• Avere un valore ISEE 2017 del proprio nucleo familiare pari o inferiore a € 10.632,94 

Cosa fare 
Accedere al sito https://scuola.er-go.it e seguire le istruzioni scaricabili in formato PDF direttamente 
dal sito. E’ possibile rivolgersi ad alcuni CAF convenzionati anche per la compilazione della 
domanda on-line; sul sito https://scuola.er-go.it è pubblicato l’elenco dei CAF convenzionati. 

Per la compilazione della domanda occorre:  

• indirizzo email  
• numero di cellulare con SIM attivata in Italia  
• attestazione ISEE 2017 in corso di validità (nel caso il valore ISEE sia superiore alla soglia, 

la compilazione viene bloccata dal sistema informatico)  
• codice fiscale del genitore/rappresentante dello studente (o dello studente se maggiorenne) 

che compila la domanda e codice fiscale del figlio/a per il quale si presenta la domanda  
• codice IBAN qualora si preferisca l'accredito su conto corrente del contributo piuttosto che 

il pagamento in contanti  

Gli scontrini attestanti la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo dovranno essere 
conservati per un periodo di 5 anni dalla data di ricevimento del contributo. 

 
Per il calcolo dell'ISEE occorre rivolgersi ad un centro di Assistenza Fiscale (CAF). L'attestazione 
dovrà essere rilasciata nell'anno 2017 con data successiva al 15/01/2017. 

Informazioni: Uff. Scuola – via F.lli Cervi 4 Montecavolo – 0522 247821 – mail 
scuola@comune.quattro-castella.re.it 


