Istituto comprensivo Paolo Petricig

Večstopenjska šola Pavel Petričič

con insegnamento bilingue sloveno-italiano

s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom

viale Azzida / Ažlinska ulica, 9 – 33049 San Pietro al Natisone (Udine) / Špeter (Videm)
tel. +39 0432 717208 – C.F. 94079950302 – COD. MECC. UDIC834007
udic834007@istruzione.it - udic834007@pec.istruzione.it - www.icbilingue.edu.it

Staršem in v vednost osebju Večstopenjske
šole Pavla Petričiča – Špeter
Ai genitori e per conoscenza al personale
dell’Istituto comprensivo Paolo Petricig –
San Pietro al Natisone
PREDMET: Vpisovanja v vrtec in v pomladni oddelek za šolsko leto 2022/2023
Obveščamo, da se vpisovanje otrok v otroške vrtce, osnovne šole in v srednjo šolo naše
Večstopenjske šole začne v torek, 04.01.2022, in se bo zaključilo v petek, 28.01.2022.
Vpisovanje v prvi letnik otroškega vrtca poteka še vedno samo v papirnati obliki.
Od 29.12.2021 bodo vpisni dokumenti objavljeni na spletni strani šole (www.icbilingue.edu.it ).
Starši lahko dvignejo in oddajo vpisne pole na glavnem sedežu Večstopenjske šole po
predhodnem dogovoru na telefonski št. 0432 717208 ali lahko posredujejo izpolnjene dokumente
preko e-maila na naslov udic834007@istruzione.it od ponedeljka, 03.01.2022.
Družine smejo vložiti le eno prošnjo za vpis na otroka.
Otroci, ki se prvič vpisujejo v otroški vrtec morajo, v skladu z zakonom št.119/2017 imeti potrdilo o
opravljenem preventivnem cepljenju. Dokumentacija o opravljenem cepljenju je predpogoj za vpis
v vrtec.
S spoštovanjem.
***
OGGETTO: Iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2022/2023
Si comunica che le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie e media del nostro Istituto
comprensivo inizieranno martedì 04.01.2022 e si concluderanno venerdì 28.01.2022.
Le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia si effettuano ancora in forma cartacea.
Dal 29.12.2021 la documentazione per l'iscrizione sarà disponibile anche sul sito internet della
scuola (www.icbilingue.edu.it).
I genitori possono ritirare e riconsegnare la documentazione per l'iscrizione presso la Segreteria
della sede centrale dell'Istituto in viale Azzida n. 9, previo accordo telefonico al nr. 0432 717208

oppure possono inviarli tramite email all'indirizzo udic834007@istruzione.it da lunedì 03.01.2022.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione per alunno.
Ai sensi delle disposizioni della Legge n. 119/2017, i bambini che si iscrivono per la prima volta alla
scuola dell'infanzia devono aver assolto all'obbligo della vaccinazione preventiva. La
documentazione dell'avvenuta vaccinazione costituisce requisito di accesso alla scuola
dell'infanzia.

Cordiali saluti.
Ravnatelj / Il Dirigente scolastico
Davide Clodig
digitalni podpis / firma digitale

