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Agli alunni 

Alle famiglie 

Comunicazione in forma circolare n. 23 

 

 

Oggetto: borse di studio e contributi libri di testo a.s. 2021/2022 

 

 

La domanda di borsa di studio e  

la domanda per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo   

per i ragazzi e le ragazze frequentanti le scuole superiori si presenta esclusivamente on-line 

dal 6 settembre 2021   al 26 ottobre 2021 – ore 18:00 

attraverso l’applicativo ER.GO SCUOLA disponibile all’indirizzo internet: https://scuola.er-go.it  

nella pagina di accesso è disponibile on line la Guida per gli utenti.  

 

NOVITA’: l’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA per la presentazione delle istanze potrà essere 

effettuato unicamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema pubblico di identità digitale), o con Carta 

d’identità digitale (CIE – www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/) o con Carta nazione dei 

servizi (CNS), ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali (art. 24 comma 4 del decreto legge n.76/2020, 

convertito nella legge n.120/2020).   

Per quanto riguarda in particolare l’identità digitale Spid, questa può essere ottenuta gratuitamente anche 

attraverso la società pubblica regionale Lepida (https://id.lepida.it/lepidaid/registra?1): in questo caso, 

l’autenticazione di persona può essere effettuata, una volta completata la registrazione, anche presentandosi in 

Provincia – muniti di documento di identità, codice fiscale e telefono cellulare – negli uffici dell’Unità operativa 

Sistemi informativi, al piano terra di corso Garibaldi 59, solo dopo aver fissato appuntamento scrivendo 

a: sistemi.informativi@provincia.re.it (info disponibili anche sul sito della Provincia  cliccando qui.  Altre info 

sulle modalità di rilascio possono essere ottenute sul sito del Governo (https://www.spid.gov.it/) o rivolgendosi 

agli Uffici relazione con il pubblico (Urp) dei Comuni. 

 

Per approfondimenti relativi la borsa di studio si riporta di seguito il link ove reperire tutte le informazioni 

presenti sul sito della Provincia di R.E. 

https://www.provincia.re.it/aree-tematiche/istruzione/scuola-e-diritto-allo-studio/borse-di-studio-new/anteprima-borse-

di-studio-anno-scolastico-2021-2022-2/ 

 

Per approfondimenti relativi la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo si comunica che possono 

presentare domanda di fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo tutti gli studenti nati a partire dal 

01/01/1997, residenti e frequentanti le scuole del Comune di Reggio Emilia che presentino un valore ISEE 

rientranti nelle seguenti 2 fasce: Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;  

Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78 

Si riporta di seguito il link ove reperire tutte le informazioni presenti sul sito del Comune di R.E. 
 

https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/7F31D630E4303817C1256ACB003C4792?ope

ndocument 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Crisafi 
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