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Prot. N. vedi segnatura del 20 maggio 2020 
 
Agli alunni delle classi prime della scuola secondaria 
Oggetto – la festa della musica 
 
Cari ragazzi e care ragazze, 
 
Come sapete abbiamo organizzato come scuola la Festa della Musica e, grazie al contributo di 
alcuni vostri compagni, abbiamo realizzato un video musicale che vi vorremmo presentare insieme 
ad alcuni professori della scuola secondaria. Questi sono i rappresentanti delle vostre classi che 
hanno partecipato: 
1 A  GIULIA TROMBETTA 

1 B  KLEA PACI 

 LEONARDO FENARA 

 AGNESE DALL’OLIO 

1 C  ALICE FRABETTI 

 LUIGI ANGELONE 

1 D GIANMARCO APRILI 

 MIRANDA FORTINI 

1 E MARTINA VERONESE 

 PIETRO PIRANI 

 MAX TRESSEL 

Saranno gli ospiti speciali dell’incontro in quanto sono loro che hanno contribuito per le classi 
prime della scuola secondaria . Per questo vi invitiamo mercoledi 27 maggio 2020 alle ore 17.30 ad 
un Meet in cui parleremo di musica, visioneremo il video, faremo una chiacchierata con i vostri 
compagni e forse i prof. ci faranno una sorpresa….il tutto all’insegna della musica. 
 
Vi chiedo quindi di inviarmi una semplice mail in cui mi scriverete : partecipo, nome e cognome, 
classe e indirizzo su cui inviare l’invito Meet (preferibilmente il vostro indirizzo nell’account 
“ilguercino.edu.it”). 
 
Vi chiedo di inviarmi la mail all’indirizzo da cui riceverete questa mail entro sabato  23 maggio 
2020. 
 
Grazie e …a presto! 
 

 
                                 Anna Tassinari 

                                     Dirigente 
                                                          Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate     

                                                                            Originale conservato agli atti dell’istituto 

 
 

Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA
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