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Alle famiglie  
Agli alunni 

Plesso di Gussola 
 
 
 
OGGETTO: indicazioni per l’attività “Pedaland, non solo bici”- Piano Estate 2021 
 
Si ricorda che l’attività “Pedaland, non solo bici” avrà inizio lunedì 21 giugno, dalle ore 8.30 alle 
10.30, sino al 30 giugno compreso, dal lunedì al venerdì.  
L’attività sarà tenuta dai docenti Fabio Crotti e Chiara Tagliarini. 
 
Per lunedì 21 si raccomanda di:  
- portare il certificato medico sportivo (la mancanza del certificato non permette l’uscita); 
- portare il modulo di affidamento debitamente compilato.  
 
Di seguito si forniscono indicazioni circa il materiale necessario e l’attività in generale:  
 
- bicicletta personalea curata ed efficiente( possibilmente mountain bike o city bike); 

- caschetto protettivo personale (obbligatorio e carico dell’alunno) 

- gillet catarifrangente personale (obbligatorio e a carico dell’alunno) 

- abbigliamento sportivo: maglietta, pantaloncini (possibilmente con rinforzo), scarpe da ginnastica 

(indossare le calze), cappellino, guantini per ciclisti (facoltativi); 

- borraccia per acqua  (obbligatoria); 

- uno spuntino; 

- zainetto con maglietta e pantaloncini di ricambio  

Eventuale materiale aggiuntivo verrà richiesto di volta in volta, se necessario. 

 

Si raccomanda inoltre l’importanza di fare una colazione adeguata (biscotti, fette biscottate, 
marmellata). 
 
Per coloro che hanno manifestato la necessità di trasporto scuolabus da e per Martignana, il 

servizio è garantito.   
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La bicicletta può essere lasciata a scuola, per coloro che vengono accompagnati o usufruiscono 

del pulmino. E’ possibile portare la bicicletta domani, venerdì 18 giugno, entro le 18.30.  

Si ricorda di controllare il registro elettronico giornalmente per eventuali comunicazioni. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Paola Premi 
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