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Prot. n. 396/II-5        Cicciano, 25/01/2023 
 

 AI Docenti di Scuola Primaria classi quinte 
Ai genitori degli alunni iscritti frequentanti le classi quinte Scuola Primaria 

Agli alunni Scuola Primaria classi quinte 
Al DSGA  
Agli Atti  

Al sito web 
 

 
OGGETTO: attivazione corsi gratuiti di ballo e lingua inglese classi quinte Scuola Primaria 
 
Si informano i Signori in epigrafe che a partire dal 20 febbraio 2023 questa Istituzione Scolastica, al fine 
di arricchire ulteriormente il bagaglio di conoscenze e di competenze degli allievi, ha programmato 
l’avvio di n. 2 corsi da rivolgere alle classi quinte di Scuola Primaria. 
 
N.1 Corso di lingua inglese con la docente madrelingua Prof.ssa Vecchione Diletta, che si svolgerà 
tutti i lunedì dalle 16:45 alle 18:45 con massimo 20/25 partecipanti, per un totale di 20 ore.  Il corso 
si terrà presso il plesso Pascoli. 
 
N.1 Corso di ballo con esperto esterno maestro Sorrentino Nunzio, che si svolgerà tutti i venerdì dalle 
17:00 alle 19:00 con massimo 25/30 partecipanti per un totale di 30 ore, comprensivo di una 
esibizione a conclusione del percorso. Il corso si terrà presso la palestra del plesso Pascoli. 

 
 
È consentito esprimere l’adesione ad uno solo dei 2 corsi proposti, facendo pervenire espressa 
adesione a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica ic.cicciano@gmail.com, indicando nome e 
cognome del proprio figlio, la sezione della classe V primaria frequentata, il plesso di appartenenza e il 
corso prescelto. In caso di esubero i corsisti saranno ammessi secondo l’ordine di arrivo delle domande. 
Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 3 febbraio. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Caiazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del 

D.Lgs 12/02/1993 n. 39 

  

mailto:naic8ex00r@pec.istruzione.it
mailto:ic.cicciano@gmail.com

