
  

 

 
 
OGGETTO:  Domanda contributo  libri di testo a.s. 2019/20. 
 
 
Si ricorda che sul sito del Liceo Gioia sono state pubblicate alla  

• sezione NEWS  

• cliccando su LIBRI DI TESTO e poi su CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S 2019-2020 
  
le ISTRUZIONI per la presentazione della domanda per richiedere i contributi regionali destinati 
agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per l'anno scolastico 2019/2020.  
La Domanda dovrà essere presentata dal 16 settembre al 31 ottobre 2019 (h. 18:00) 
ESCLUSIVAMENTE ON LINE utilizzando l'applicativo disponibile all'indirizzo https://scuola.er-go.it. 
  

DESTINATARI 
l bando si rivolge a studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e di 2° grado statali e private 
paritarie le cui famiglie presentino un valore dell'indicatore ISEE 2019 in corso di validità. 

Per quanto riguarda la competenza nell'erogazione del beneficio: 

• gli studenti residenti nel Comune di Piacenza e frequentanti scuole localizzate nello stesso 
Comune devono richiedere il beneficio al Comune di Piacenza. 

• gli studenti residenti nel Comune di Piacenza e frequentanti scuole localizzate in altra 
regione devono richiedere il beneficio al Comune di Piacenza nel caso in cui la scuola si 
trovi in una Regione in cui si applica il “criterio della residenza” 

• gli studenti residenti nel Comune di Piacenza e frequentanti scuole localizzate in altra 
regione devono richiedere il beneficio al Comune in cui si trova la scuola frequentata 
qualora la Regione in cui si trova la scuola applichi il “criterio della frequenza”, 

• gli studenti non residenti nel Comune di Piacenza e frequentanti scuole localizzate nel 
Comune di Piacenza devono richiedere il beneficio al Comune se la Regione in cui risiedono 
gli studenti applica il “criterio della frequenza”; 

• gli studenti non residenti nel Comune di Piacenza e frequentanti scuole localizzate nel 
Comune di Piacenza non devono richiedere la concessione del beneficio al Comune di 
Piacenza se la Regione in cui risiedono applica il “criterio della residenza” poiché è presso il 
loro comune di residenza che dovranno inoltrare la domanda. 

 Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di 
residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. 

https://www.comune.piacenza.it/temi/formazione-cultura/scuola-primaria-e-
secondaria/contributi-libri-di-testo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Mario Magnelli 
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