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Ai docenti delle 
classi terze della Scuola Secondaria di primo grado  

di Genzano di Lucania e Banzi 
  

Ai Genitori/tutori degli alunni delle 
Classi terze della Scuola Secondaria di primo grado  

di Genzano di Lucania e Banzi 
 

Alla DSGA 
Albo online 
Al sito web 

Agli Atti 
  
 
Oggetto: Avvio attività di Orientamento, classi terze scuola Secondaria di primo grado di Genzano di Lucania 

e Banzi, a.s. 2022/2023 

 

Con la presente si comunica che anche quest’anno il nostro Istituto rinnova il proprio impegno per l’attività 

di orientamento in uscita delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, al fine di contribuire 

positivamente ad una scelta consapevole e mediata verso il successivo grado d’istruzione. 

Quest’anno gli incontri formativi si terranno in presenza, in orario antimeridiano, presso l’auditorium della 

scuola secondaria di primo grado di Genzano di Lucania Papa Roncalli e presso la scuola secondaria di Banzi.  

Qualora gli Istituti Superiori ospitati, mettano a disposizione il servizio navetta, gli incontri formativi, delle 

classi terze di Genzano e Banzi, si terranno esclusivamente presso l’auditorium della scuola secondaria di 

primo grado di Genzano di Lucania Papa Roncalli, in tal caso l’Istituto Superiore avrà cura di prelevare e 

riaccompagnare gli studenti della classe terza di Banzi, previa autorizzazione dei genitori. 

Sempre nell’ambito dell’orientamento formativo, l’istituto d’istruzione superiore “Liceo Scientifico e delle 

Scienze Umane - Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” E. Majorana di Genzano 

di Lucania ha previsto una serie di attività laboratoriali che si svolgeranno presso la loro sede dal 7 al 18 

novembre, secondo il calendario di seguito allegato. 

Il suddetto calendario verrà integrato con ulteriori interventi formativi provenienti da altri Istituti. 
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Calendario incontri formativi 

ISTITUTO SCOLASTICO DATA ORA CLASSE 

    

    

“LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE 
UMANE - ISTITUTO PROFESSIONALE PER 
L'AGRICOLTURA”  
E. Majorana – Genzano di Lucania 

Lunedì      07/11/2022 
Martedì    08/11/2022 
Giovedì     10/11/2022 

9.00-13.00 
9.00-13.00 
9.00-13.00 

3A 
3B/3 Banzi 

3C 

    

“LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE 
UMANE - ISTITUTO PROFESSIONALE PER 
L'AGRICOLTURA”  
E. Majorana – Genzano di Lucania 

Lunedì      14/11/2022 
Martedì    15/11/2022 
Giovedì     18/11/2022 

9.00-13.00 
9.00-13.00 
9.00-13.00 

3B/3 Banzi 
3C 
3A 

 

Le attività laboratoriali previste per la prima e la seconda settimana sono rispettivamente: 

2 ORA 3 ORA 4 ORA 5 ORA 

    

Prima settimana: lunedì 7, martedì 8, giovedì 10 

Giochi in lingua francese Esperienze laboratorio di 
chimica 

Torneo di calcio Torneo di calcio 

Seconda settimana: lunedì 14, martedì 15, giovedì 18 

Esperienze laboratorio 
di fisica 

Orto didattico Torneo di pallavolo Torneo di pallavolo 

 

L’Istituto E. Majorana di Genzano di Lucania si farà carico di prelevare e riaccompagnare la classe terza di 

Banzi con il proprio autobus, ed in caso di cattivo tempo anche le classi terze di Genzano di Lucania. 

In caso di bel tempo, invece, le classi terze si recheranno a piedi presso tale Istituto. 

I docenti in servizio avranno cura di accompagnare gli alunni e di vigilare su di essi. 

 
 

Per il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

 

prof.ssa De Rosa Raffaella 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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