
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

C.F. 96032780767 
Codice Univoco: UF8MBG 

 
 
 

 

 
Ai docenti delle 

classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado  
di Genzano di Lucania e della pluriclasse 1/2 di Banzi 

Ai Genitori/tutori degli alunni delle 
classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado  

di Genzano di Lucania e della pluriclasse 1/2 di Banzi 

Alla DSGA 

Albo online 

Bacheca Istituzionale 

Al sito web 

Agli Atti 

  
Oggetto: Uscita didattica, promozione della cultura della “Biodiversità”. Istituto Professionale per 

l’Agricoltura di Genzano di Lucania. Classi seconde Scuola Secondaria Genzano di Lucania e 
pluriclasse di Banzi  

 

Si comunica alle SS.LL che il giorno martedì 14 marzo 2023, nell’ottica della promozione della cultura della 

“Biodiversità”, gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado di Genzano di Lucania e 

della pluriclasse 1/2 di Banzi, si recheranno presso l’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Genzano di 

Lucania, accompagnati dai docenti in servizio e utilizzando l’autobus messo a disposizione dall’Istituto 

Professionale. 

L’uscita didattica avrà la seguente organizzazione: 

 ore 8:30 → partenza da Banzi; 

 ore 8:45 → partenza da Genzano di Lucania; 

 09.00 – 10.00: rappresentazione in aula magna della fauna del territorio a cura del ricercatore-

divulgatore naturalista Franculli Donato; 

 10.00 – 10.30: sistemazione fioriere; 

 10.30 – 11.30: posizionamento sugli alberi antistante l’Istituto di nidi artificiali realizzati dagli 

alunni. 

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

Al termine della manifestazione, gli studenti rientreranno nelle rispettive classi per continuare l’attività 

didattica. 

L’autorizzazione all’uscita didattica dovrà essere effettuata tramite Registro Elettronico Axios entro e non 

oltre le ore 10.00 del 11/03/2023. Si ricorda che gli alunni sprovvisti di autorizzazione non potranno 

prendere parte all’uscita. Sarà cura dei docenti verificare le autorizzazioni.  
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N.B. Si precisa non è possibile autorizzare tramite l’APP Family da smartphone, per cui se si autorizza 

tramite smartphone è necessario accedere dal sito al registro elettronico Axios. 

Si ricorda, inoltre, che non potranno partecipare all’uscita didattica coloro che non hanno effettuato il 

pagamento dell’assicurazione come previsto dalla circolare ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992. 

 

 
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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