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Garbagnate Milanese, novembre 2020
Oggetto:

Iscrizioni Scuola dell'Infanzia S. Luigi
Anno scolastico 2021 - 2022

Gent.mi genitori,
vi informiamo che da sabato 28 novembre 2020 saranno aperte le iscrizioni per l'a.s.
2021-2022.
A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 non sarà momentaneamente possibile accogliere
la documentazione cartacea; per tale ragione è stato creato un modulo on-line da compilare per
effettuare l’iscrizione. Vi informiamo che in fase di compilazione sarà necessario allegare al modulo la
contabile di bonifico relativo alla tassa di iscrizione di € 100,00 (o € 50,00 per alunni con fratelli/sorelle
attualmente frequentanti il nostro istituto).
Il modulo on-line non sostituisce la documentazione cartacea che dovrà essere consegnata in
fase successiva a seguito di comunicazioni da parte dell’istituzione scolastica.
Dal giorno di apertura delle iscrizioni, sarà disponibile sul sito della scuola
(www.scuolasanluigi.it) il link di accesso al modulo on-line.
In base a specifici criteri di graduatoria ministeriali previsti e in base a criteri di graduatoria
stabiliti dalla nostra scuola inseriti nel modulo di iscrizione on-line, il giorno 2 FEBBRAIO 2021 verrà
comunicata telefonicamente l’eventuale non accettazione dell’iscrizione dovuta ad esaurimento posti a
disposizione e verrà restituita la quota di iscrizione versata. Come si può’ evincere dai CRITERI DI
GRADUATORIA INTERNI i bambini che possono eventualmente incorrere in tale possibilità sono i
bambini di 2 anni e mezzo (anticipatari)che compiono i 3 anni nell’anno 2022 (anche se fratelli di alunni
già frequentanti). Coloro i quali desiderassero rimanere in lista d’attesa, potranno lasciare depositata la
quota fino all’inizio del nuovo anno scolastico a garanzia del mantenimento del posto in lista d’attesa.
La scuola provvederà ad informare tempestivamente gli aventi diritto qualora si liberasse un posto.

Cordiali saluti.
La Coordinatrice Didattica
Stefania Arosio
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