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Ai docenti  

dell’IC di Genzano di Lucania 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Ai Genitori/tutori degli alunni  
dell’IC di Genzano di Lucania 

Agli alunni 
dell’IC di Genzano di Lucania 

Al Sindaco del Comune di Banzi 

Al Sindaco del Comune di Genzano di Lucania 

All’Albo online 

Al sito web 

Agli Atti 

Oggetto: Manifestazioni di fine anno – I.C. Genzano di Lucania 

Si informano, le persone in indirizzo che tutte le manifestazioni di fine anno si terranno secondo il seguente 

calendario: 

 

 6 GIUGNO 2022 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GENZANO: 

Il SAGGIO DI FINE ANNO, relativamente al CORSO STRUMENTO MUSICALE si terrà il giorno 6 giugno 2022, 

presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di primo grado “Papa Roncalli” di Genzano di Lucania. 

Potranno assistere al Concerto due esponenti appartenenti al nucleo familiare degli studenti impegnati 

nello spettacolo. 

Per limitare un eccessivo affollamento sono state previste due distinte esibizioni: 

 Lunedì 6 giugno alle ore 16:00 riservata esclusivamente ai genitori degli alunni della classe Prima A 

e Terza A - ingresso al pubblico ore 15.45; 

 Lunedì 6 giugno alle ore 18:00 riservata esclusivamente ai genitori degli alunni della classe Seconda 

A e Terza B - ingresso al pubblico ore 17.45; 

 

 7 GIUGNO 2022 - SCUOLA INFANZIA DI BANZI 

La manifestazione si terrà il giorno 7 giugno 2022, presso il Cineteatro Comunale, l’ingresso al pubblico è 

previsto per le ore 10:00. 
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 7 GIUGNO 2022 - SCUOLA PRIMARIA DI GENZANO - CLASSI 5A, 5B e 5C  

La manifestazione si terrà il giorno 7 giugno 2022, all’aperto nell’area antistante la Palestra della Scuola 

Secondaria di primo grado “Papa Roncalli” di Genzano di Lucania; l’ingresso al pubblico è previsto per le ore 

18:00. 

 

 10 GIUGNO 2022 - SCUOLA INFANZIA “FERMI” DI GENZANO 

La manifestazione si terrà il giorno 10 giugno 2022, presso il Giardino della Scuola dell’Infanzia “Fermi”; 

l’ingresso al pubblico è previsto per le ore 17:30. 

 

Nel rispetto della normativa vigente, relativamente alle manifestazioni che si terrano negli ambienti chiusi, 

ogni spettatore è tenuto: 

 ad indossare correttamente la mascherina durante tutto il tempo di permanenza all’interno 

dell’auditorium; 

 a mantenere il distanziamento ed evitare assembramenti; 

 ad accomodarsi preferibilmente vicino ai membri del proprio nucleo familiare lasciando una 

poltrona vuota tra uno spettatore e l’altro. 

 

Si ricorda a tutti che il garante per la privacy, in riferimento alla possibilità di eseguire fotografia e/o video, 

si è espresso nel vademecum “La scuola a prova di privacy” (anno 2016) in questi termini “Non violano la 

privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le 

immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non 

alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime 

immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione 

diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle 

fotografie e nei video”. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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