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Circolare 26 

  

- Alla c.a. Sigg. Genitori/ tutori degli  

    alunni delle classi quinte di scuola primaria;    

- Ai Docenti delle classi quinte di scuola primaria  

e p.c.  

- Alla DSGA  

- Ai Collaboratori scolastici    

- Loro Sedi  

   

  

OGGETTO: Educazione motoria - per le classi quinte di scuola primaria relative all’a.s. 2022/2023 

  

Con la presente si comunica che, in attuazione della Legge 234/2021, art. 1, comma 329, ed in 

seguito all’emanazione da parte del Ministero dell'Istruzione della nota Prot.N°2116 del 09 
settembre 2022, nelle classi quinte a Tempo Normale della scuola primaria, le ore di educazione 

motoria diventano aggiuntive rispetto al tempo ordinario esistente; mentre per le classi a tempo 

pieno, le 2h saranno inserite nel monte ore settimanale di 40.  

In ragione di ciò, la classe quinta B del plesso di Giardino degli Ulivi effettuerà n. 1 ora aggiuntiva di 

educazione motoria con un docente specialista e conseguente modifica dell’orario scolastico (si 

passerà da 27 a 28 ore) secondo il calendario concordato con le scuole di completamento Cattedra.  

 

La classe 5^B del Plesso Giardino degli Ulivi effettuerà il prolungamento orario il Venerdì dalle ore 

13.25 alle ore alle ore 14.25 a partire da venerdì 21 ottobre 2022.  

 

La modifica oraria, nel suo aspetto organizzativo generale, è stata approvata dal Collegio Docenti e 

deliberata dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 06/10/2022. Della stessa sarà informata 

l’Amministrazione Comunale del territorio per gli adempimenti di competenza connessi all’utilizzo 

dello scuolabus e delle strutture sportive quando previsto.   

Gli alunni sono obbligati alla partecipazione delle ore di lezione aggiuntive, come da nota 

ministeriale citata in premessa.   
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Le attività avranno inizio con orario regolare  Giovedì 20  ottobre 2022 per le classi quinte del 

plesso Campi di Annibale ; Venerdì 21 ottobre 2022 per le classi quinte del  plesso Giardino degli 

Ulivi e Centro Urbano. Nei giorni 13 e 14 ottobre 2022, l’insegnante ha preso regolarmente 

servizio e conoscenza delle classi. 

 

  

Si informa, inoltre, che in attesa di chiarimenti dell’USR Lazio in merito all’assegnazione di 1 h per 
l’anno scolastico 2022/23 nelle classi a tempo normale l’atra ora prevista sarà svolta dalla docente 
curricolare la quale fornirà elementi necessari per la valutazione degli obiettivi di apprendimento 

previsti.  

Si ringraziano tutti i genitori per la consueta e preziosa collaborazione.  

 

Cordiali saluti.     

 

 

                  Il Dirigente Scolastico     

          Prof. Antonio Cavaliere    

                  (firmato digitalmente)  
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