
AI GENITORI E AGLI ALUNNI 
DELL’ISTITUTO

OGGETTO: BORSE DI STUDIO A.S. 2018/2019

  Sono stat aaarovat  aalala Regione rmialia Romagna i requisit aer al’assegnaziione  ealale borse  i 
stu io aer al’anno scoalastco 2018/2019.
A partire dal 15 gennaio 2019 e fno al 26 febbraio 2019 (ore 18000) si potrà presentare domanda
esclusivamente on line all’indirizzo https://scuola.er4go.it/.
Possono fare domanda  i contributo tut gali stu ent resi ent sual territorio regionaale (gali stu ent
immigrat arivi  i resi enzia si consi erano resi ent neal Comune in cui sono  omicialiat)) 
frequentanti

- ale scuoale secon arie  i secon o gra o  eal sistema naziionaale  ’istruziione;
- Ial secon o e terzio anno  i Istruziione e Formaziione Professionaale aresso un organismo  i 

formaziione arofessionaale accre itato aer al’obbaligo  i istruziione che oaera neal Sistema 
regionaale IeFP;

- ale tre annuaalità  ei aroget aersonaaliziziat  i Istruziione e Formaziione Professinaale (L.R. 
5/2011 art. 11 comma 2) aresso un organismo  i formaziione arofessionaale accre itato aer 
al’obbaligo  i istruziione che oaera neal Sistema regionaale IeFP 

in aossesso  eal requisito re  ituaale raaaresentato  aalal’ISrr  eal richie ente) in corso  i vaali ità) che
 ovrà rientrare nealale seguent  ue fascei

- Fascia 1i ISrr  a euro 0 a euro 10.632)94;
- Fascia 2i ISrr  a euro 10.632)95 a euro 15.748)78.

Le borse di studio fnanziate con risorse regionali verranno assegnate agali stu ent) in aossesso 
 ei requisit) frequentant ial arimo e ial secon o anno  ealale scuoale secon arie  i secon o gra o  eal 
sistema  ’istruziione naziionaale; ial secon o e terzio anno  ealal’IeFP e ale tre annuaalità  ei aroget 
aersonaaliziziat  ealal’IeFP aresso organismi  i formaziione arofessionaali accre itat (come soara).
Le borse di studio fnanziate con risorse statali verranno assegnate agali stu ent) semare in 
aossesso  ei requisit) frequentant al’ualtmo triennio  ealale scuoale secon arie  i secon o gra o  eal 
sistema naziionaale  ’istruziione.
Tutti gli studenti dovranno presentare domanda attraverso l’applicativo ER.GO0 anche coloro che
hanno già presentato domanda per i contributi dei libri di testo a.s. 2018/2019.
Le informazioni sulla determinazione degli importi delle borse di studio0 sulle modalità e 
tempistica per riscuotere il benefcio verranno pubblicate e aggiornate sul sito ER Scuola – sotto 
la voce borse di studio 2018/2019.

Ial Dirigente Scoalastco
Prof. Stefano Graziiosi
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