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Scuola Paritaria Primaria e Secondaria di primo grado 

PATRONATO LEONE XIII 

 

 
 

Circolare n. 6 - 2017/18 

 

Carissimi genitori, 

 Vi comunichiamo che la scuola inizierà  MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE con i 

seguenti orari  

MERCOLEDI’ 13  classe 1^      dalle 9.00 alle 12.00  

classi 2^, 3^, 4^ e 5^  dalle  8.25 alle 12.30 

 

GIOVEDI’ 14  e  VENERDI’ 15   per tutte le classi dalle  8.25 alle 12.30 (con 

possibilità di anticipo dalle 7,30) 

 

Da LUNEDI’ 18  inizierà  il tempo prolungato dalle 8.25 alle 16,00  con servizio di posticipo 

fino alle 18.00 e scuola nuoto. 

 

A settembre verranno comunicate le date per gli adempimenti di inizio anno scolastico 

(assemblee).  

Seguirà circolare per l’adesione ai laboratori del venerdì pomeriggio. 

 

Inoltre vi comunichiamo che in base alle nuove disposizioni di legge in merito 

all’obbligatorietà delle vaccinazione per l’iscrizione a scuola, i genitori dovranno 

presentare entro il 31 ottobre 2017: 

- la documentazione (libretto) o autocertificazione  dell’avvenuta vaccinazione (in caso di 

autocertificazione, entro il 10/03/2018 dovrà essere presentata la documentazione 

comprovante l’avvenuta vaccinazione); 

- oppure la documentazione per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia;  

- o  la copia della prenotazione dell’appuntamento per le vaccinazione presso l’asl.  

 

Cordiali saluti                        

  Per l’ équipe di coordinamento 

d. Tony Fabris, Barbara Gianesini, Alessandra Dalla Pria 

 

Si allega calendario scolastico e comunicazione della segreteria. 

 

Vicenza, 25 luglio 2017. 



 Circolare n° x – 20aa/aa 
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AVVISI  DI SEGRETERIA 

 

Si  ricorda ai sigg. Genitori che: 

 

- il primo contributo per la frequenza scolastica  (€ 220,00)  scade  il 10/09/2017; 

 

- Il  contributo per il servizio di  mensa si inizia a versare a partire dal mese di ottobre.          

I pasti di settembre verranno conguagliati alla fine del primo quadrimestre (31/01/18).  

 

- Il contributo per il servizio di posticipo del primo quadrimestre scade il 10/10/2017. 

 

- Agli alunni di classe 1^ e ai nuovi iscritti nelle classi intermedie, vengono richieste due 

fotto tessera  da consegnare in segreteria entro settembre. 

 

- La segreteria della scuola rimane chiusa dal 31 luglio al 20 agosto 2017. 

 

 

 

Si ringrazia della collaborazione e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 

 
 
 

 

 
 


