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                                                                                                       Ardore Marina, 11/10/2022
Circolare n. 26

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli alunni

Classi quinte della Scuola primaria
plessi di Ardore Marina- Ardore Schiavo-Belloro-Natile Nuovo

Al Direttore SGA
Al personale ATA

Atti/Sito web
 

OGGETTO: Orario delle lezioni da mercoledì 12 ottobre 2022. Ore aggiuntive di Educazione
motoria

A seguito della nota MIUR Prot. n.2116 del 09/09/2022, per l’anno scolastico 2022/2023, come
previsto dalla legge n.234/2021 art. 1, commi 329 e seguenti, è inserito, per le classi quinte della
scuola primaria,  l’insegnamento di Educazione Motoria  da parte  di  docenti  specialisti  forniti  di
idoneo titolo di studio. 
Nella  predetta  nota  è  stato  chiarito  che  “Le  ore  di  educazione  motoria,  […],  sono  aggiuntive
rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte
con orario a tempo pieno […]”. 
E  ancora:  “Le  attività  connesse  all’insegnamento  di  educazione  motoria,  affidate  al  docente
specialista, rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né
facoltativa”. 
Il docente specialista assegnato a questa Istituzione scolastica è il Prof. Commisso Antonio (10 ore
settimanali con completamento in altro Istituto), che fa parte del team di classe nei seguenti plessi:
– classe 5^A Ardore Marina (via Pascoli)
– classe 5^B Ardore Marina (via Pascoli)
– classe 5^A Ardore Schiavo
– classe 5^A Benestare Belloro
– classe 5^A Natile Nuovo
Si riporta la seguente precisazione, contenuta nella nota del 9 settembre:
“Per le classi quinte, (per le classi quarte a partire dall’a.s. 2023/24), le ore di educazione motoria
sono da considerarsi sostitutive delle ore di educazione fisica finora stabilite da ciascuna istituzione
scolastica  e  affidate  ai  docenti  di  posto comune[..].  Le  ore  precedentemente  utilizzate  per  tale
insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a riferimento
quelle individuate dalle Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale n. 254/2012”. 
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In conformità alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, l’offerta formativa per le classi
5^ delle scuole primarie sopra elencate  prevede una rimodulazione del tempo scuola, che passa da
27 a 29 ore settimanali, escluso il tempo per la pausa pranzo.
 I docenti dei singoli team comunicheranno alle famiglie l’orario settimanale della classe 
In considerazione dell'esigenza di conciliare l'orario dell'altro Istituto con le esigenze del nostro
Istituto,  il  Prof.  Commisso  presterà  servizio  nelle  ore pomeridiane  nei  soli  giorni  di  giovedì  e
venerdì (plessi di Belloro e Natile Nuovo).
Nelle altre classi invece le ore aggiuntive pomeridiane saranno affidate ad altri docenti curriculari,
per attività progettate dai Consigli di classe, già esposte al Collegio dei docenti di venerdì 7 ottobre
e sottoposte ad approvazione.
Il  Consiglio  d'Istituto  invece  ha  deliberato  in  precedenza  sulla  distribuzione  dei  pomeriggi,
prendendo atto della necessità di aggiungere unità orarie al curricolo settimanale.
Da domani, 12 ottobre 2022, l'orario delle classi quinte sarà:
ore 8,00/13,25 
ore 13,25/14,00 pausa pranzo (pasto fornito dalla famiglia)
ore  14,00/16,00  attività  laboratoriali  nelle  classi  di  Ardore-  Educazione  motoria  nei  plessi  di
Belloro e Natile Nuovo.
Nei plessi Ardore le ore pomeridiane sono previste per il giorno di mercoledì.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.1 D. Lgs. 39/1993

 


	

