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Comunicato Docenti n. 180
Comunicato Alunni/Genitori n. 130

Alto Reno Terme, 12 gennaio 2018

Agli Studenti
Ai Genitori
Ai coordinatori di classe

OGGETTO: Bando per la concessione di borse di studio nell’anno scolastico 2017/2018 – Regione Emilia Romagna.
(ex L.R. n. 26/2001 e D.Lgs n. 63/2017)
Si informa che la Regione Emilia Romagna con delibera della Giunta n. 2147 del 20 dicembre scorso ha approvato i
requisiti e i tempi per l'apertura del Bando delle borse di studio del corrente anno scolastico per gli studenti residenti
nel territorio regionale.
Il bando consentirà di erogare sia le borse di studio finanziate con le risorse regionali ex L.R.26/2001, sia le borse di
studio previste dal D.Lgs n.63/2017 (attuativo della L.n.107/2015) finanziate dalle risorse del MIUR, rivolte agli
studenti delle scuole secondarie di 2° grado.
Le principali novità rispetto agli scorsi anni saranno le seguenti:
- oltre agli studenti del 1° e 2° anno, potranno partecipare al bando anche gli studenti del 3°, 4° e 5° anno delle
scuole superiori di 2° grado;
- gli studenti che avessero già fatto domanda per il rimborso dei libri di testo a.s. 2017/18 sono considerati
beneficiari anche della borsa di studio 2017/18 e non dovranno quindi ripresentare la domanda. L'applicativo
ER-GO prevederà un blocco di accesso e comunque verrà data apposita informazione a tali famiglie;
- non verrà più richiesto il requisito del completamento dell'anno scolastico;
- per tutti l' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE, non superiore a € 10.632,94, potrà fare
riferimento sia al l’Attestazione ISEE 2017 (per coloro che ne sono già in possesso) sia all’Attestazione ISEE 2018.
Le domande dovranno essere presentate da parte dell’utenza esclusivamente on-line dal 15 gennaio 2018 alle ore
14:00 del 28 febbraio 2018. La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi
rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e reso
disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it .
I Coordinatori di classe dovranno provvedere a ritirare i tagliandi attestanti la ricezione del comunicato da parte di
tutte le famiglie e consegnarli nel più breve tempo possibile in Segreteria Alunni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- Dott.ssa Rossella Fabbri –
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------restituire il tagliando sottostante al coordinatore di classe entro il 18/01/2018
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
genitore
dell’alunno/a
_____________________________________________________________________
frequentante la classe ___________, dichiara di essere a conoscenza del contenuto del comunicato n. _____ del
12 gennaio 2018 “Bando per la concessione di borse di studio nell’anno scolastico 2017/2018 – Regione Emilia
Romagna. (ex L.R. n. 26/2001 e D.Lgs n. 63/2017)”.
Data __________________

Firma _________________________________________

