
 

Cari genitori questo anno scolastico sta terminando, per i futuri delfini e 

cavallucci ci rivediamo a settembre. 

La scuola riprende Lunedì 4 Settembre 2017 con il seguente orario 8.30 – 

13.00 fino a venerdì 8 Settembre. Da Lunedì 11 Settembre entrerà in 

vigore l’orario pieno 8.30/9.00 – 15.45/16.00, con anticipo e posticipo per 

chi ne ha fatto richiesta. 

Come sapete è stata approvato il decreto legge n. 73 del 07/06/2017 sulla obbligatorietà dei vaccini. 

Entro il 10 Settembre 2017 è necessario produrre documentazione che attesti le avvenute vaccinazioni 

obbligatorie. Se il Miur darà in seguito altre direttive verranno rese note sul sito internet della scuola 

(www.infanziacismondi.it). 

Colgo l’occasione per rivolgere a tutti un caloroso ringraziamento per la collaborazione in questi anni 

del mio servizio nella scuola e auguro a tutti una serena e feconda continuazione. Vi lascio con una frase 

a me cara del filosofo francese H. Bergson: “La comunicazione avviene, quando oltre al messaggio, 

passa un supplemento di anima”, è un invito a rendere sempre più piene e significative le nostre relazioni 

donando un po’ di se stessi, cosa non sempre scontata. 

Sr. Monica 

Roncadelle, 21 Giugno 2017 
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