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Ai genitori/tutori dei futuri iscritti 

Al personale Docente 

Alla DSGA 

Alla Bacheca Istituzionale 

Al sito web 

Agli Atti 
 

Oggetto: Open Day iscrizioni anno scolastico 2023/2024 

 

Si comunica che, anche quest’anno, l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania apre le porte alle famiglie 

e agli studenti per accompagnarli in una fase delicata e importante quale la scelta della scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado. 

L’Open Day si terrà il giorno giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 17.30  presso l’Auditorium della Scuola 

Secondaria di primo grado di Genzano di Lucania. 

In tale occasione il Dirigente illustrerà l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo e fornirà informazioni  

sulle attività scolastiche ed extrascolastiche che si intendono realizzare, tra le altre gli strumenti del coding.  

I genitori riceveranno informazioni dettagliate in merito alle iscrizioni rispettivamente dei tre ordini di 

scuola di Banzi e Genzano di Lucania: 

 Scuola Secondaria di primo grado; 

 Scuola Primaria;  

 Scuola dell’Infanzia. 

Al termine seguirà un breve saggio musicale da parte dell’orchestra composta dagli alunni dell’Indirizzo 

Musicale della scuola Secondaria di primo grado. Non mancate! 

L’accesso al pubblico è previsto a partire dalle ore 17:15. 

Chi non riuscisse a partecipare all’Open Day potrà avere informazioni telefonando al numero 0971 77 49 00.  

 
Allegati: 

 Locandina dell’evento 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GENZANO DI LUCANIA - C.F. 96032780767 C.M. PZIC869009 - A5F1940 - SEGRETERIA

Prot. 0000032/U del 07/01/2023 17:43I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:pzic869009@istruzione.it
mailto:pzic869009@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

 


		2023-01-07T17:39:53+0100
	LUCIO SANTOSUOSSO




