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Alle famiglie  
Agli alunni 

Plesso di Gussola 
 
 
 
OGGETTO: indicazioni per l’attività “Facciamo Musical!”- Piano Estate 2021 
 
Si ricorda che l’attività “Facciamo Musical”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 dalle docenti Daniela Poiatti e Laura Baruffaldi 
 
Per lunedì 21 si raccomanda di:  
- portare il modulo di affidamento debitamente compilato.  
 
Di seguito si forniscono indicazioni circa il materiale necessario:  
 
- astuccio e fogli;  
- abbigliamento comodo e un cappellino;  
- acqua e uno spuntino 
 
Per coloro che hanno manifestato la necessità di trasporto scuolabus da e per Martignana, il 

servizio è garantito.   

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

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Paola Premi 
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