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Circolare 32-SSL-IPS

Garbagnate Milanese, 24 novembre 2020

Ai genitori degli alunni
della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Oggetto: Iscrizioni classe 1^ - anno scolastico 2021 - 2022
Scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di 1° grado
Gentili Genitori,
con la presente si comunica che dal giorno sabato 28 novembre 2020 si apriranno le
iscrizioni alla classe 1^ della nostra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, e visitare il
nostro istituto attraverso i video di presentazione appositamente realizzati per i futuri alunni e genitori,
che verranno pubblicati sul sito della scuola (www.scuolasanluigi.com). Per avere informazioni e visitare il
nostro istituto è inoltre possibile fissare un appuntamento con le coordinatrici didattiche, contattando i
seguenti numeri:
- scuola infanzia
- scuola primaria
- scuola secondaria

02 9955236
02 9955634
02 9954667

Sul sito della scuola è inoltre già possibile reperire la documentazione relativa all’iscrizione dei futuri
alunni e la sintesi della nostra offerta formativa.
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. Il modulo sarà disponibile sul sito della scuola a partire dal giorno di apertura
delle iscrizioni.
Vi informiamo inoltre che in fase di compilazione sarà necessario allegare al modulo on-line la
contabile di bonifico relativo alla tassa di iscrizione, il cui importo è reperibile sulla sintesi dell’offerta
formativa.
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.
Cordiali saluti.
Le Coordinatrici Didattiche
Arosio Stefania, Luraschi Vilma, Sardi Ileana
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