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OGGETTO: indicazioni per l’attività “Osservatori di campagna”- Piano Estate 2021 
Scuola second 
 
Si ricorda che l’attività “Osservatori di campagna” avrà inizio giovedì 1 luglio, dalle ore 15.00 alle 
18.00, sino al 7 luglio compreso, dal lunedì al venerdì.  
 
L’attività sarà tenuta dal Prof. Fabrizio Lanfredi. 
 
Per giovedì 1 luglio si  raccomanda di:  
- portare il modulo di affidamento debitamente compilato;  
- utilizzare la mascherina chirurgica, non di comunità; 
 
Di seguito si forniscono indicazioni circa il materiale necessario:  
- cappellino, scarpe comode (se si cammina tra l'erba o sul bordo strada si possono sporcare 
con elevata probabilità); 
- bottiglietta d'acqua, taccuino o quadernetto piccolo, o blocknotes, piccolo astuccio, zainetto 
piccolo o sacca piccola, lente d’ingrandimento (se già in possesso) personale.  
- borraccia con l’acqua, uno spuntino. 
 
 

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

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Paola Premi 
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