
Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano 
Državni večstopenjski zavod s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom 

Špeter /San Pietro al Natisone (UD) – tel. 0432-717208 
 
 
Okr./Circ. 34   Špeter/San Pietro al Natisone, 15.12.2016 
 
Staršem otrok iz vrtca v Sovodnji in Špetru/ Ai genitori dei bambini della 
scuola dell'infanzia di Savogna e San Pietro. 
 
Učiteljice in otroci vrtca iz Sovodenj vabijo starše in sorodnike v četrtek, 
22. decembra, ob 11. na božično prireditev v sovodenjski vrtec, medtem, 
ko učiteljice in otroci vrtca iz Špetra vabijo na Božičnico, ki bo  isti dan 
četrtek, 22. decembra, ob 11. uri v vrtcu v Špetru.  
Prosimo vas, da nam sporočite do 19. decembra, če boste otroka prevzeli po 
prireditvi ali če bo ostal v vrtcu tudi na kosilu in popoldan. 
 
 
Le insegnanti e i bambini della scuola dell'infanzia di Savogna invitano i 
genitori e parenti giovedì 22 dicembre alla festina di Natale alle  ore 11.00 
presso la scuola dell'infanzia di Savogna, mentre  le insegnanti e i bambini 
della scuola dell'infanzia di San Pietro invitano alla festina di Natale che 
avrà luogo lo stesso giorno giovedì 22 dicembre alle ore 11.00 presso la 
sede della scuola dell'infanzia di San Pietro al College.  
Per motivi organizzativi vi preghiamo gentilmente di comunicarci entro 
lunedì 19 dicembre se ritirerete il bambino dopo la recita o se il bambino si 
fermerà a scuola per il pranzo e nel pomeriggio. 
 
�-------------------------------------------------------------------------------- 
Okr. /Circ. 34 
 
Učenec/ka – Alunno/a ________________________________________________ 
 
Potrjujem prejem okrožnice / Confermo di aver ricevuto la circ. 34 del 15.12.2016. 
 
Otrok bo 22. ostal v vrtcu na kosilu in popoldan. 
Il bambino il 22 dicembre si fermerà a scuola per il pranzo e nel pomeriggio. 
 

□ da/si      □ ne/no 
 
Datum/Data _________________ Podpis/Firma _______________________________ 
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