
Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 
Via Lamarmora – 09012 Capoterra (Ca) 

 
Ai Genitori degli alunni 
SCUOLA PRIMARIA 
Al Personale Docente e ATA  
Al Sito WEB 

 
Oggetto: Disposizioni sulle vaccinazioni obbligatorie – Anno Scolastico 2017/2018. Indicazioni. 

Gentili genitori, 
Facendo seguito alle note Circ. N. 389 del 21.08.2017 e Circ. N. 6 del 04.09.2017 della scrivente 

amministrazione, si ricorda che per gli alunni della scuola primaria l’attestazione dell’effettuazione delle vaccinazioni 
dovrà essere presentata entro e non oltre il 31.10.2017. 

La suddetta documentazione potrà essere consegnata presso gli uffici di segreteria, siti in via Lamarmora snc 
a Capoterra, o, in alternativa, potrà essere inviata via e-mail all’indirizzo caee039001@istruzione.it . 

Per i dettagli si rimanda alle note di cui sopra e si precisa che la modulistica è disponibile nel sito web della 
scuola (www.primocircolocapoterra.gov.it)  o presso gli uffici di segreteria. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossana Montisci 
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