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A tutti i genitori degli alunni
Scuola Secondaria di I grado
Istituto Comprensivo di Argelato
Oggetto: Diritto allo studio a.s. 2022/2023
Si informano i genitori che la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei
benefici del diritto allo studio per l’anno scolastico 2022/2023.
I criteri sono sostanzialmente confermati rispetto allo scorso anno e di seguito si riportano i punti
principali:
● dal 5 Settembre 2022 al 26 Ottobre 2022 ore 18: apertura dei bandi provinciali e comunali per la
presentazione delle domande attraverso l’applicativo ER.GO SCUOLA; le famiglie potranno
richiedere sia il contributo per i libri di testo, di competenza dei Comuni/Unioni dei Comuni che le
borse di studio (regionali e ministeriali) di competenza delle Province/Città Metropolitana di
Bologna;
● per il requisito economico di accesso ai benefici vengono confermate le 2 fasce Isee:
Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94
Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.
● gli studenti delle scuole secondarie di primo grado possono presentare domanda di contributo per i
libri di testo;
● gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado possono presentare domanda sia di
contributo per i libri di testo che di borsa di studio;
● è confermato il limite di età di 24 anni per l’accesso al beneficio, fatti salvi i casi in cui gli studenti
siano disabili ai sensi della L. 104/92;
● per i contributi libri di testo non si tratta di un rimborso di spesa sostenuta e l’importo del
beneficio non è soggetto a rendiconto in piena analogia a quanto previsto per le borse di studio.
Si ricorda che l’accesso ad ER.GO SCUOLA può essere effettuato SOLO tramite SPID (sistema pubblico
di identità digitale), CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (carta naizonale dei servizi).
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare le informazioni sul sito
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/
Argelato, 11/07/2022
Il dirigente scolastico
prof.ssa Maria Lombardi

