
AVVISO 
(10/2016) 

 

 

L’estate sta arrivando e con essa anche il tempo delle vacanze, come sapete la scuola termina  

MARTEDI’ 30 GIUGNO alle ore 13.00. Per i futuri cavallucci e delfini, ci rivediamo il prossimo 

anno per ricominciare insieme una fantastica avventura, con il seguente calendario: 

1-2 Settembre entrata ore 8.30/9.00 –  uscita ore 11.45/12.00 

5-9 Settembre entrata ore 8.30/9.00 – uscita ore 13.00 

Da Lunedì 12 Settembre orario pieno con anticipo e posticipo. 
 

La scuola, mentre ringrazia tutti coloro che con generosità si sono resi disponibili per collaborare a 

rendere questo anno più bello e gioioso, augura a tutti di trascorrere vacanze serene e rilassanti. 

 

Roncadelle, 13 Giugno 2016 

 

 

 

AVVISO 
(10/2016) 

 

 

L’estate sta arrivando e con essa anche il tempo delle vacanze, come sapete la scuola termina  

MARTEDI’ 30 GIUGNO alle ore 13.00. Per i futuri cavallucci e delfini, ci rivediamo il prossimo 

anno per ricominciare insieme una fantastica avventura, con il seguente calendario: 

1-2 Settembre entrata ore 8.30/9.00 –  uscita ore 11.45/12.00 

5-9 Settembre entrata ore 8.30/9.00 – uscita ore 13.00 

Da Lunedì 12 Settembre orario pieno con anticipo e posticipo. 
 

La scuola, mentre ringrazia tutti coloro che con generosità si sono resi disponibili per collaborare a 

rendere questo anno più bello e gioioso, augura a tutti di trascorrere vacanze serene e rilassanti. 

 

Roncadelle, 13 Giugno 2016 

 

 

 

 

AVVISO 
(10/2016) 

 

 

L’estate sta arrivando e con essa anche il tempo delle vacanze, come sapete la scuola termina  

MARTEDI’ 30 GIUGNO alle ore 13.00. Per i futuri cavallucci e delfini, ci rivediamo il prossimo 

anno per ricominciare insieme una fantastica avventura, con il seguente calendario: 

1-2 Settembre entrata ore 8.30/9.00 –  uscita ore 11.45/12.00 

5-9 Settembre entrata ore 8.30/9.00 – uscita ore 13.00 

Da Lunedì 12 Settembre orario pieno con anticipo e posticipo. 
 

La scuola, mentre ringrazia tutti coloro che con generosità si sono resi disponibili per collaborare a 

rendere questo anno più bello e gioioso, augura a tutti di trascorrere vacanze serene e rilassanti. 

 

Roncadelle, 13 Giugno 2016 


