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Milano, 19 settembre 2017
A tutte le Famiglie dell’Istituto
Prot. 805 A/3
Oggetto: Apertura iscrizioni per i fratelli e passaggio di plesso di alunni interni
PRECEDENZA ISCRIZIONI DI FRATELLI PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Le Famiglie di alunni che stanno frequentando l’Istituto, e che intendono iscrivere un altro figlio alla prima
classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado, potranno consegnare la domanda di
iscrizione, l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e la scheda anagrafica, debitamente
compilate e firmate da entrambi i genitori, presso la Segreteria scolastica a partire da lunedì 25 settembre
2017 (tutta la modulistica può essere scaricata dal seguente link: http://www.leonexiii.it/area-genitori/).
Contestualmente dovrà essere versata in Amministrazione la somma di euro 620,00, di cui 70,00 euro per
l’immatricolazione e 550,00 euro quale quota di iscrizione e acconto sui contributi scolastici.
Tale somma non sarà rimborsata in caso di recesso da parte della Famiglia.
PASSAGGIO ALUNNI INTERNI ALLA SECONDARIA DI I GRADO
Le famiglie degli alunni della classe quinta Primaria che chiedono di proseguire gli studi al Leone XIII potranno
formalizzare l’iscrizione già a partire dal giorno 25 settembre 2017, compilando il modulo presente al seguente
link http://www.leonexiii.it/area-genitori/ e versando di persona la quota di iscrizione in Amministrazione.
Informiamo che nel mese di ottobre è previsto un incontro di presentazione della Scuola Secondaria di I Grado
a cura del Coordinatore Didattico, prof. Bertolotti, dedicato alle Famiglie dell’ultimo anno della nostra Scuola
Primaria.
PREISCRIZIONI ALUNNI ESTERNI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Informiamo inoltre che da lunedì 2 ottobre 2017 si apriranno le preiscrizioni per tutti alla Scuola Primaria e alla
Scuola Secondaria di I Grado per l’anno scolastico 2018/19.
In base all’attuale normativa, relativamente alla prima classe della Scuola Primaria, saranno accolte anche le
domande delle famiglie dei bambini nati entro il 30 aprile 2013, salvo diverse disposizione future.

PREISCRIZIONI LICEI
Le preiscrizioni ai Licei si apriranno per tutti, interni, fratelli ed esterni, dopo l’open day del 18 novembre,
secondo le modalità (e le precedenze per gli interni e i fratelli) che saranno comunicate al consueto incontro
del Coordinatore Didattico dei Licei con le famiglie delle classi terze della nostra Scuola Secondaria di I Grado,
previsto quest’anno per fine ottobre. Il Coordinatore Didattico è disponibile fin d’ora per colloqui informativi
che si possono prenotare tramite la Segreteria della scuola.
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