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Spoštovani starši, spettabili genitori! 
 
Kot napovedano bo v soboto, 11. marca 2017, ob 11.00 uri praznik ob otvoritvi obnovljenega sedeža in 
poimenovanju naše šole, ki bo nosila ime po Pavlu Petričiču, njenemu idejnemu snovalcu in soustanovitelju. 
Za vse nas bo to velik praznik, zato vas vabim, da se nam v soboto pridružite na šolskem dvorišču, kjer bo 
potekala slovesnost. Z nami bodo ugledni gostje iz Italije in Slovenije, med drugimi tudi predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor. 
Predlagamo staršem, da pripeljejo otroke osnovne in nižje srednje šole na šolsko dvorišče ob 10.30 (iz 
organizacijskih razlogov prosimo za točnost), kjer jih bodo prevzeli učitelji in profesorji. Otroci iz vrtca med 
prireditvijo ostanejo s starši. 
Starše prosimo, da po nastopih prevzamejo svoje otroke, ker bodo imeli učitelji nato druge obveznosti in ne 
bodo mogli paziti nanje. 
Obveščamo vas, da bo šolska kuhinja pripravila pašto in prigrizek; iz organizacijskih razlogov vas prosimo, 
da nam javite, če želite koristiti kosilo, tako da bomo vedeli za približno število gostov. Starše prosimo, da 
poskrbijo za pijačo, s tem da jo v šolo prinesejo do petka, 10. marca. 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas pričakujemo na skupnem prazniku. 
 
Come stabilito, sabato 11 marzo 2017 alle ore 11.00, festeggeremo insieme l’inaugurazione dello stabile 
rinnovato in viale Azzida nonché l’intitolazione della nostra scuola al suo ideatore e cofondatore Paolo 
Petricig. Per tutti noi sarà un momento di grande importanza, pertanto siete tutti invitati a partecipare alle ore 
11.00 negli spazi del cortile scolastico. Condivideranno con noi questa occasione importanti personalità del 
territorio nazionale e di oltreconfine, tra gli altri sarà presente il Presidente della Repubblica di Slovenia 
Borut Pahor. 
Invitiamo i genitori ad accompagnare a scuola gli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado 
alle ore 10.30 dove saranno accolti dagli insegnanti (per ovvi motivi di organizzazione si raccomanda la 
puntualità). I bambini della scuola dell’infanzia durante la manifestazione rimarranno in custodia dei 
genitori. 
Dopo le varie rappresentazioni i genitori sono pregati di ritirare e sorvegliare i propri bambini, in quanto gli 
insegnanti saranno impegnati in altre attività.   
Si informa che la cucina della scuola preparerà una pastasciutta per tutti; chi volesse usufruire di tale servizio 
è pregato di comunicare l’adesione consegnando il tagliando sottostante ai docenti di classe al fine di una più 
semplice gestione. Si chiede inoltre la collaborazione dei genitori per quanto riguarda le bevande che 
preghiamo di consegnare entro venerdì 10 marzo. 
Vi ringraziamo e vi aspettiamo alla festa. 
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Učenec/ka – Alunno/a ________________________________________________ 
 
Potrjujem prejem obvestila o prazniku v  soboto, 11. marca 2017 / Confermo di aver ricevuto la 
comunicazione riguardante la celebrazione nella giornata di sabato 11 marzo 2017. 
 
       Podpis/Firma ___________________________ 
 
Naročam število kosil/Prenoto numero pasti ____  
 
Morebitne pripombe / Eventuali annotazioni 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


