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Ai docenti delle classi prime e seconde  
della Scuola Secondaria di primo grado  

di Genzano di Lucania 

Ai docenti della pluriclasse prima/seconda  
della Scuola Secondaria di primo grado  

di Banzi 

Ai docenti delle classi quinte  
della Scuola Primaria 

di Genzano di Lucania e Banzi 

Ai Genitori/tutori degli alunni  
delle classi prime e seconde 

della Scuola Secondaria di primo grado  
di Genzano di Lucania 

Ai Genitori/tutori degli alunni  
della pluriclasse prima/seconda  

della Scuola Secondaria di primo grado  
di Banzi 

Ai Genitori/tutori degli alunni  
delle classi quinte della Scuola Primaria 

di Genzano di Lucania e Banzi 

Alla DSGA 

Albo online 

Alla Bacheca Istituzionale 

Al sito web 

Agli Atti 

Oggetto: Adesione manifestazione: “Unicef per ogni Comune della Basilicata” – “Il Mondo che vogliamo: 
Diritti, Ecosostenibilità e Valori” 

Si comunica che l’I.C. di Genzano di Lucania aderisce alla manifestazione relativa al progetto “Unicef per 

ogni Comune della Basilica” – “Il Mondo che vogliamo: Diritti, Ecosostenibilità e Valori”, indetta dal Comune 

di Genzano di Lucania, che si terrà lunedì 5 dicembre 2022. 

La Prof.ssa Maria Gammella ha organizzato anche una raccolta fondi pro Unicef: per un giorno i bambini e 

le bambine hanno rinunciato alla consueta merendina con un pensiero rivolto ai loro coetanei meno 

fortunati. 

Tale manifestazione, che vedrà la partecipazione delle istituzioni e di ospiti esterni, partirà alle ore 10.00 da 

Piazza Roma e si concluderà nell’auditorium comunale.  
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Per tale manifestazione sono state individuate le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo 

grado di Genzano di Lucania e la pluriclasse prima/seconda e della Scuola Secondaria di primo grado di 

Banzi, le classi quinte della Scuola Primaria di Genzano di Lucania e di Banzi. 

L’Istituto d’Istruzione Superiore E. Majorana di Genzano di Lucania si farà carico di prelevare e 

riaccompagnare la classe quinta della Scuola Primaria di Banzi e la pluriclasse prima/seconda della Scuola 

Secondaria di primo grado di Banzi con il proprio autobus. 

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

 
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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