
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D. 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

Viale delle Acacie n. 12 – PINETAMARE – 81030 

CASTEL VOLTURNO – CASERTA 

Tel.: 081.509.47.16 (U.R.P.) 

081.509.51.91(Segreteria)  

C.M.: CEIC87900Q – C.F.: 93082010617 

www.iccastelvolturno.edu.it 

e-mail: ceic87900q@istruzione.it 

pec: ceic87900q@pec.istruzione.it 

Pagina Facebook: 

https://m.facebook.com/profile.php?id=100086

937192583 

 

Al presidente del Consiglio di Istituto 
Ai rappresentanti dei genitori classi V scuola primaria 

Alle famiglie/tutori degli alunni delle classi V della scuola primaria 
Al presidente della interclasse V primaria 

Alla docente referente delle attività sportive nella primaria 
 

Oggetto: opportunità di ampliamento/miglioramento dell’offerta formativa a.s. 2022/2023. 
 
Gentili, 

è con viva soddisfazione e con la speranza di realizzare con voi percorsi di miglioramento e 
ampliamento dell’offerta formativa che vi invito a presenziare all’incontro informativo che si terrà 
il giorno MARTEDI’ 8 NOVEMBRE ALLE ORE 16.00 presso la sala riunioni della scuola. 

Tutti i genitori degli alunni frequentanti le classi V della scuola primaria, quindi, sono vivamente 
invitati a partecipare; in particolar modo è fondamentale che siano presenti almeno i rappresentanti 
dei genitori eletti nelle votazioni del 26/10 e la componente genitori del Consiglio di Istituto. 

Parleremo di: 
1. Attività sportiva curriculare (cioè in orario scolastico) all’esterno della scuola; 

2. Affiancamento di madrelingua inglese per un’ora alla settimana: incontro con il responsabile 

della Pearson education. 

3. Attività musicali curriculari; 

4. Prospettive per il prossimo anno scolastico: indirizzo musicale e indirizzo sportivo; 

5. Uscita didattica ad Aversa per il giorno 07/12; 

6. Visite guidate e viaggi di istruzione: alcune idee; 

7. Varie ed eventuali. 

Nell’augurare una consistente partecipazione delle famiglie degli alunni invio i più cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico  
 Vincenzo Maiorca 

firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93 
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