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Ai responsabili di plesso  

Ai docenti delle classi quinte 

Scuola primaria Trivio Granata-Faiano-Corvinia 

Al docente specialista Parisi Ivano  

Alle famiglie degli alunni delle classi quinte 

Al Comune di Pontecagnano Faiano  

Settore trasporto 

Albo pretorio-sito web  

 

Oggetto: insegnamento educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria a.s. 2022/2023  

 

 Vista la Legge n. 234/2021 che introduce l’insegnamento di educazione motoria dall’anno 

scolastico 2022/20223 per le classi quinte della scuola primaria  

 Vista la nota del Ministero prot. n. 2116 del 09/09/2022  

 Vista la  delibera n. 21 del Collegio dei docenti del 9 settembre 2022  

 Vista la delibera n.3  del Consiglio d’Istituto dell’ 8 settembre 2022  

SI COMUNICA 

l’organizzazione oraria della classe QUINTA A DI FAIANO dal 19 settembre 2022: 

LUNEDI’ dalle ore 8.00 alle ore 14.30  

VENERDI’ dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

 

Resta invariata l’organizzazione oraria dei restanti giorni della settimana: 

MARTEDI’ dalle ore 8.15 alle ore 13.45 

MERCOLEDI’ dalle ore 8.15 alle ore 13.45 

GIOVEDI’ dalle ore 8.15 alle ore 13.45  

 

L’insegnamento dell’educazione motoria, gestito da un docente specialista esterno, comporterà  

l’estensione del tempo scuola ordinario da 27 a 29 ore soltanto per la classe quinta A della scuola 

primaria di Faiano, mentre per le classi quinte a tempo pieno ( classe VB Faiano, classe VC Trivio 

Granata, classe VE Corvinia) le attività saranno svolte all’interno delle 40 ore in compresenza con il 

docente di classe.  

 

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. Gli alunni 

indosseranno obbligatoriamente tuta e scarpette da ginnastica.  

 

Si confida nella collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.  

 

Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Raffaela Luciano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs n. 82/2005 e norme collegate  
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