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SCELTE OPZIONALI DELL’OFFERTA FOMATIVA 

Percorsi a indirizzo musicale e coro della scuola 
La scuola richiederà l'organico per l'attivazione dei percorsi a strumento musicale ai sensi del 
D.I. 176 del 01/07/2022. A prescindere dall'autorizzazione USR ad attivare tali percorsi, la scuola 
si adopererà per la strutturazione del potenziamento delle attività musicali a partire dalla scuola 
dell'infanzia anche grazie alla collaborazione con associazioni ed enti del territorio. Si pensa 
anche alla costituzione di un "coro verticale" costituito da elementi dei tre settori formativi. In 
caso di autorizzazione dei percorsi musicali, si mirerà, in accordo con le scuole viciniori, alla 
costituzione di una "Orchestra di Castel Volturno". L'attivazione del percorso a indirizzo musicale 
richiede rientri pomeridiani. 
All’atto dell’iscrizione bisogna operare la scelta tra i seguenti strumenti musicali, anche graduandoli 
per preferenza: clarinetto, percussioni, tastiere, fagotto. 
A metà febbraio gli alunni richiedenti saranno chiamati a sostenere una prova attitudinale per 
l’inserimento nella classe a strumento musicale e l’assegnazione dello strumento stesso. 
Per approfondimenti: 
https://iccastelvolturno.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/1.regolamento-percorsi-a-
strumento-musicale.pdf 
 

Curvatura Sportiva dell'Offerta Formativa 
Dall’anno scolastico 2023/2024 è proposta la curvatura sportiva dell’offerta formativa. Per una 
sezione della scuola secondaria di I grado è previsto l’ampliamento del curricolo a 33 ore, con 
predisposizione di ore di attività sportiva. Grazie alla collaborazione delle associazioni sportive 
del territorio, che hanno siglato con la scuola un protocollo di intesa, gli alunni potranno 
usufruire di tecnici specializzati, strutture sportive esterne alla scuola, attrezzature specifiche 
degli sport praticati. Una quarta ora supplementare sarà condotta in compresenza con altre 
discipline durante l’orario curriculare antimeridiano. La scuola La curvatura sportiva dell’offerta 
formativa è però “verticale” e parte dalla scuola dell’infanzia.  
Aderendo, infatti, a progetti quali 
Valori in Rete, Scuola Attiva Kids e Junior e attivando collaborazioni con federazioni sportive 
riconosciute dal CONI, la scuola adotta un curricolo verticale di attività ludiche e motorie, 
riconoscendo il valore della cura del corpo e della corretta alimentazione sin dai primi anni di 
vita degli alunni. Le attività sportive mireranno anche ad una completa inclusione degli alunni 
con BES, prevedendo anche momenti terapeutici quali l'ippoterapia. Ulteriori finalità dell’attività 
sono: favorire il rispetto delle regole, la capacità di raggiungere risultati lavorando in gruppo, 
acquisire competenze civiche e di cittadinanza, rispettare l’ambiente circostante e quello 
scolastico. 
Per approfondimenti: 
https://iccastelvolturno.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/regolamento-curvatura-sportiva.pdf 
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