
   

 

 

 

 

 

 

   

            Oggetto:  Iscrizioni scolastiche a/s 2021/2022  
            
             Con la presente comunico alcuni avvisi riguardanti le iscrizioni anno scolastico 2020-2021 
                        

Per tutti i corsi  le iscrizioni scolastiche si effettueranno  dal 07  gennaio al 25 gennaio 
2021  presso la segreteria dell’Istituto S. Luigi; per le scuole statali via on line accedendo al 
link  www.iscrizioni.istruzione.it  

                    
 Nella formazione della  prima classe primaria fino al 16  gennaio hanno la  precedenza gli 
alunni che già frequentano l’Istituto San Luigi.  

 
 Iscrizioni alla scuola dell’infanzia:  In via ordinaria, la possibilità di iscrizione è 

consentita ai bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2021; possono 
essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 
aprile 2022 

 Iscrizioni alla classe 1^ primaria:   Si ricorda che hanno l’obbligo di iscrizione alla     
      prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età   
      entro il 31 dicembre 2021 e, per anticipo, coloro che li compiono entro il 30 aprile 2022   
    

 Per le iscrizioni alla classe 1^ secondaria di primo grado: 
occorre fare una preiscrizione presso la segreteria dell’Istituto entro e non oltre il 16 
gennaio.  

 
 Per le iscrizioni alle classi intermedie di tutti i corsi scolastici (passaggio alla classe 

successiva): scadenza il 20 aprile 2021 
                      
 

 PER GLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI SOCIALI  
L’iscrizione verrà confermata dopo la presentazione della domanda di rinnovo al Comune  
di Acireale a fine anno scolastico 2020/2021 
 

 Importo dell’iscrizione: € 98,00 (+ € 2,00 per bollo)  
 

 Importi rette  2021/2022 e  scadenze: 
 

Rette Bimestrali: 
            Importi:  
            Scuola dell’infanzia: € 412,00 (+ 2,00 per bollo) 
            Scuola primaria:   € 540,00  (+ 2,00 per bollo)     “              “ 
            Scuola secondaria:  € 573,00  (+ 2,00 per bollo) 
    N.B. Pagabili anche mensilmente    
                
            Cordiali saluti                                                  IL DIRETTORE 
 

           

                   
 

                   Acireale, 07/01/21 

Ai  Sigg  Genitori degli alunni Scuola  Infanzia - Primaria e Secondaria 1°grado 

ISTITUTO PARITARIO SAN LUIGI 
Fratelli delle Scuole Cristiane 
Piazza Mons. Pennisi Alessi, 3 
95024     ACIREALE  (CT) 
Tel. 095/607047 - Fax 095/7632173 
E-mail  sanluigi@mail.gte.it 
http:/ www.sanluigi.it 

 

 

 

          Scadenze: 
                    1^ rata        30 settembre 2021 

    2^ rata        30 novembre 2021 
    3^ rata        28 febbraio 2022 
    4^ rata        30 aprile 2022 
 

       

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.sanluigi.it/

