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Staršem otrok iz vrtca

Staršem otrok iz vrtca

Ai genitori dei bambini della scuola dell'infanzia

Ai genitori dei bambini della scuola dell'infanzia

V petek, 29. maja, ob 11. uri bo v vrtcu zaključna prireditev.
Ker predvidevamo, da bo po prireditvi več otrok šlo domov s starši, vas
prosimo, da nam s priloženim odrezkom sporočite, če bo otrok kosil v
vrtcu in ostal tu tudi popoldan ter če se bo poslužil popoldanskega
šolskega prevoza.
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Venerdì 29 maggio alle ore 11.00 nella scuola dell'infanzia ci sarà la
recita di fine anno. Potendo prevedere che dopo la festina molti
bambini rientreranno a casa con i genitori, per organizzare al meglio i
servizi necessari, vi preghiamo di comunicarci, rendendo l'allegato
tagliando, se il bambino si fermerà a pranzo a scuola e rimarrà a scuola
anche il pomeriggio e se usufruirà del trasporto scolastico al termine
delle attività.
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Otrok/bambino __________________________________________

Otrok/bambino __________________________________________

bo v petek, 29. maja kosil v vrtcu in ostal tudi
popoldan / Venerdì 29 maggio si fermerà a scuola
per il pranzo e il pomeriggio

da
si
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no
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Se bo vračal domov s šolskim avtobusom
Rientrerà a casa con lo scuolabus
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