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Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie
Ufficio Diritto allo Studio e Attività Complementari

Ferrara, 2 settembre 2021
Ai Dirigenti Scolastici
della Scuola secondaria di primo e di
secondo grado del Comune di Ferrara
Loro indirizzi E-MAIL

Si informa che con deliberazione della G.R. n. 804 del 06/07/2020 sono stati
approvati i criteri e le modalità per la concessione di benefici del diritto allo studio: borse
di studio e contributi per libri di testo per l'a.s. 2021/2022 (L.R. 26/01 – D.LGS 63/2017 L.
448/98 – L. 208/15 ART. 1 C. 258)”.
Ai fini della corresponsione del contributo per l’acquisto dei libri di testo per gli
studenti e le studentesse, iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, del
sistema nazionale di istruzione, di competenza dei Comuni, si comunica che con
Determinazione n. DD-2021-2004 esecutiva dal 25/08/2021 è stato approvato il relativo
Bando, allegato alla presente.
Firmatario: WALTER LAGHI
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Oggetto: contributo per i libri di testo a favore degli studenti e le studentesse, iscritti alle
scuole secondarie di primo e secondo grado, del sistema nazionale di istruzione a.s.
2021/2022.

Nell’intento di consentire alla totalità degli aventi diritto la fruizione del
beneficio, si chiede cortesemente a codesto spettabile Istituto Scolastico di dare ampia
diffusione e conoscenza alle Famiglie, anche attraverso gli strumenti interni di
comunicazione Scuole-Famiglie, della seguente informazione:
“Il Comune di Ferrara comunica che dal 6 settembre fino alle ore 18,00 del 26 ottobre
possono essere presentate le domande di contributo per i libri di testo per l’anno
scolastico 2021/2022 unicamente on line utilizzando l’applicativo predisposto dalla
Regione Emilia Romagna (ER.GO.), disponibile all’indirizzo internet https://scuola.ergo.it. Il bando comunale ed i riferimenti per tutte le informazioni sono pubblicati sul sito
del Comune di Ferrara https://www.comune.fe.it.
Grati per l’attenzione e la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Dott. Walter Laghi
Firmato digitalmente
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