Liceo "G. Cesare - M. Valgimigli" - Rimini

rnpc01000v@istruzione.it
Da:
Inviato:

A:
Oggetto:

ERGO NOREPLY [noreply@er-go.it]
gioved129 settembre 201613:35
RNPC01000V@ISTRUZIONE.IT
PROROGA DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO

-Ai referenti dei settori Istruzione/Diritto allo studio dei Comuni dell'Emilia Romagna
-Ai dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di I e II grado dell'Emilia-Romagna
Gentilissimi,
al fine di accogliere le numerose richieste da parte dei cittadini e di consentire al maggior numero possibile di
famiglie di presentare domanda per il contributo, si informano i referenti in indirizzo che i termini stabiliti con
Delibera di Giunta regionale n.1116/20 16 saranno modificati come di seguito indicato:
- lO ottobre (ore 18): scadenza presentazione domande da parte delle famiglie
- 17 ottobre: scadenza istruttoria delle scuole
- 24 ottobre: scadenza istruttoria dei comuni
La Regione uscirà con un comunicato stampa per avvisare la cittadinanza. Vi preghiamo di dare diffusione
quanto più possibile alla notizia.
Vi ricordiamo che resta il 31 ottobre 2016 il termine impostoci dal Ministero dell'Interno per l'invio del piano
regionale di riparto, così da consentire al Ministero stesso di trasferire le risorse ai Comuni/Unioni.
Cogliamo l'occasione per informarvi che è stato potenziato il supporto telefonico per la compilazione della
domanda ed è previsto nei seguenti giorni:
venerdì 30 settembre 10,00-13,00
lunedì 3 ottobre 10,00 - 13,00
mercoledì 5 ottobre 10,00 - 13,00
giovedì 6 ottobre 14,00 - 16,30
venerdì 7 ottobre 10,00 - 13,00
lunedì 10 ottobre: 10,00 - 13,00
Martedì 4 ottobre è prevista esclusivamente l'assistenza tramitemail all.indirizzo:dirittostudioscuole@er-go.it
Rinnovando il ringraziamento la collaborazione ed il lavoro che state svolgendo, porgiamo cordiali saluti.
Per informazioni
Segreteria della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro
e dell'Impresa - Diritto allo studio
TeI. 051.5273965 - istruzione@regione.emilia-romagna.it
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3 il SET 2016

Il Dirigente Scolastico
Sandra Villa
Trasmette Annarita Pivi

1

