
Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano 
Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom 

Špeter /San Pietro al Natisone (UD) – tel. 0432-717208 
 
 
 
Okr./Circ. 43 
 

Špeter/San Pietro al Natisone, 30.01.2017 
 
 
Starše učencev osnovne šole obveščamo, da bo splošni roditeljski 
sestanek s podelitvijo spričeval 1. polletja v soboto, 18. februarja (in 
ne v soboto, 11. februarja kot predvideno v šolskem koledarju). 
Učitelji bodo na razpolago za razgovor v prostorih šole od 8.30 do 
11.30. 
Starše prosimo, da pridejo v šolo pravočasno in ne računajo na zadnje 
minute ter da v primeru zadržanosti predhodno obvestijo učitelje.  
 
 
Ai genitori degli alunni della scuola primaria comunichiamo che il 
ricevimento generale con la consegna dei documenti di valutazione 
relativi al primo quadrimestre avrà luogo sabato 18 febbraio (e non 
sabato 11 febbraio come previsto da calendario scolastico consegnato 
ad inizio anno). I docenti saranno a disposizione presso la sede 
scolastica dalle ore 8.30 alle ore 11.30. 
Per evitare comunicazioni frettolose dell'ultimo minuto preghiamo i 
genitori di venire a scuola per tempo e di avvertire preventivamente i 
docenti in caso di impedimento. 
 
Lep pozdrav / Cordiali saluti. 
 

 
Ravnateljica/ La Dirigente Scolastica 
dr./dott.ssa Sonja Klanjšček 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto  responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993.  
Lastoročni podpis nadomešča navedba uradne osebe organa, ki vodi 

 postopek, v skladu z 2. odstavkom 3. člena Zakonodajnega odloka št. 39/1993.  
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