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Ai Signori Genitori degli alunni di Classe quinta 

Scuola Primaria – Plessi di Via Lazio, Via Nazionale, Via D. Alighieri 

 

Al Personale Docente di Scuola Primaria 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

  

 

Oggetto: Classi quinte di Scuola Primaria. Comunicazione di avvio nuovo orario curricolare, a.s. 

2022/2023 

 

 Come è noto la L. n. 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1, commi 329 e seguenti) ha introdotto 

l’insegnamento di Educazione Motoria alla Scuola Primaria, ovvero per la classe quinta, a decorrere 

dal corrente anno scolastico 2022/2023, e per la classe quarta, a decorrere dall’anno scolastico 

2023/2024, per complessive n. 2 ore settimanali. Tali ore – così come chiarito dal MIUR con Nota 

2116 del 09.09.2022 – sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 27 ore. 

 

 L’insegnamento di Educazione Motoria è affidato al docente specialista fornito di idoneo 

titolo di studio, che fa parte pienamente del team delle classi interessate, ne assume la contitolarità e 

partecipa alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti. La valutazione tiene a riferimento, in 

via transitoria, gli obiettivi di apprendimento già previsti per l’Educazione Fisica e si esplica nei tempi e 

nelle modalità definiti dal Decreto Legislativo n. 62/2017 e dall’Ordinanza Ministeriale n. 172/2020. Il 

docente specialista di Educazione Motoria partecipa, altresì, alla predisposizione della certificazione 

delle competenze rilasciata al termine della Scuola Primaria, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 

742/2017. 

 

 Per le classi quinte, le ore di Educazione Motoria sono da considerarsi sostitutive delle ore 

di Educazione Fisica finora stabilite da questa istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto 

comune; le ore precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite, su delibera 
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degli OO.CC. competenti e nel rispetto delle Indicazioni Nazionali di cui al Decreto Ministeriale n. 

254/2012, a Italiano e Matematica1.  

 

 In considerazione di ciò tutti gli alunni delle classi quinte, già a partire da lunedì 3 ottobre 

20222, svolgeranno n. 29 ore settimanali di lezione anziché n. 27, ovvero, come proposto dal Collegio 

dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Circolo, osserveranno il seguente orario di ingresso e di 

uscita3: 

 

Lunedì: dalle ore 8:00 alle ore 14:30 

Martedì, mercoledì e giovedì: dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

Venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

  

Il lunedì e il venerdì gli alunni interessati faranno un primo intervallo, dalle ore 10:15 alle ore 10:30, ed 

un secondo break, dalle ore 12:15 alle ore 12:30, durante i quali consumeranno una colazione salutare 

ed adeguata ad affrontare un impegno orario più lungo. 

 

 Si chiarisce, infine, che le attività connesse all’insegnamento di Educazione Motoria rientrano 

nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa. 

 

 
1  

Discipline Classe V 

ITALIANO 6 + 1 

Arte e Immagine 1 

Musica 1 

Storia 2 

Geografia 2 

MATEMATICA 6 + 1 

Scienze 1 

Tecnologia 1 

E. MOTORIA 2 

L. Inglese 3 

Religione Cattolica 2 

TOTALE 27 + 2 

 
2 Data di avvio dell’orario definitivo. 
3 Gli alunni del Plesso di Via D. Alighieri entreranno, per le ragioni già precedentemente comunicate, alle ore 8:05. 
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