
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO

Via Garibaldi,29 – 43058 

Sito internet: 

e-mail: pric81400t@istruzione.it

 

Comunicazione n. 7                                                       

                                                                                      

OGGETTO: Contributo per l’acquisto dei libri di testo a.s. 2019/2020.

 

Si informano le famiglie che per l’a.s.

libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della regione che

dal 16 settembre al 31 ottobre 2019 collegandosi al link:

 

Come lo scorso anno, per fornire maggiore supporto all’utenza, la domanda potrà essere presentata 

anche rivolgendosi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati.

L’elenco aggiornato dei CAF è pubblicato sulla pagina di acce
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                                                                                                         Ai genitori degli alunni

della Scuola Secondaria

di I° grado Sorbolo e Mezzani

Contributo per l’acquisto dei libri di testo a.s. 2019/2020. 

Si informano le famiglie che per l’a.s. 2019/2020 la richiesta di contributo per l’acquisto dei 

libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della regione che

dal 16 settembre al 31 ottobre 2019 collegandosi al link:

https://scuola.er-go.it 

Come lo scorso anno, per fornire maggiore supporto all’utenza, la domanda potrà essere presentata 

anche rivolgendosi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati. 

L’elenco aggiornato dei CAF è pubblicato sulla pagina di accesso all’applicativo all’indirizzo:

https://scuola.er-go.it 

                                                                                                   

Il Dirigente Scolastico

Serena Roccaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.

 

 

Fax 0521/698179 

pric81400t@pec.istruzione.it 

                    Sorbolo, 18/09/2019 

 

Ai genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria 

di I° grado Sorbolo e Mezzani 

Sito web 

                                                                                    

2019/2020 la richiesta di contributo per l’acquisto dei 

libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della regione che 

dal 16 settembre al 31 ottobre 2019 collegandosi al link: 

Come lo scorso anno, per fornire maggiore supporto all’utenza, la domanda potrà essere presentata 

sso all’applicativo all’indirizzo: 

  

Il Dirigente Scolastico 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93. 


