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  CIRCOLARE INTERNA N. 383                                                            Riccione, 14 febbraio 2017   

                                                                                    Alle famiglie degli alunni delle classi  1^ e  2^ 

All’Albo 

Al sito web scuola 

 Oggetto: Comunicazione nuova procedura presentazione delle domande on line per la concessione 

delle Borse di Studio anno scolastico 2016/2017.  

Si informano le famiglie che per l’a.s. 2016/2017 la richiesta per la concessione delle borse di studio 

dovrà essere presentata dal 15 febbraio 2017 al 31 marzo 2017 ESCLUSIVAMENTE ON LINE. 

Si invitano per tempo le famiglie a: 

 attivarsi per il rilascio dell’attestazione ISEE 2017* (rilasciata dopo il 15/01/2017) in quanto 

viene richiesto il requisito economico (Soglia ISEE di 10.632,94 euro); 

I requisiti per presentare la  domanda sono i seguenti: 

 tutti gli studenti frequentanti le prime due classi delle scuole superiori, che risultino aver completato 

l’anno scolastico 2016/2017 

 requisito reddituale ISEE 2017 inferiore a euro 10.632.94 

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 . La domanda da parte delle famiglie sarà fatta esclusivamente on-

line, con richiamo esplicito alla normativa DPR 445/00 e nel rispetto delle indicazioni inserite nei bandi 

provinciali/metropolitano. 

Per informazione di carattere generale è disponibile il numero verde regionale 800 955 157 (dal lunedì al 

venerdì 9.00-13.00 lunedì e giovedì 14.30-16.30) e la mail formaz@regione.emilia-romagna.it 

Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168 

                                                                                        

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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                                                                                             Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli 
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