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Ai genitori degli alunni delle classi quinte  

di Scuola Primaria 
ALLA DSGA Danila Gallo – SEDE –  

AGLI ATTI  

Oggetto: Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola 

primaria da parte                di docenti specialisti per l’anno scolastico 2022/2023 – orario 

definitivo. 

 
Si rende noto che il Ministro dell’Istruzione ha diramato apposita Nota e Decreto 

interministeriale relativi alla dotazione organica, integrata con la presenza del docente di 

Educazione                                motoria, per l’anno scolastico 2022-2023. 

L’articolo 1, commi 329 e ss., della Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, a partire dall’anno 

scolastico    2022/23, per le classi quinte e, a partire dall’anno scolastico 2023/24, per le 

classi quarte, l’insegnamento dell’Educazione motoria nella Scuola Primaria, 2 ore 

settimanali in orario aggiuntivo. 

Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, 

sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 27 ore settimanali e pertanto il monte 

ore settimanale sarà di 29 ore. 

In attuazione del Decreto e dopo aver considerato le possibili soluzioni che consentano di 

garantire l’incremento del curricolo ma nel contempo limitare al massimo il disagio che 

potrebbe derivare alle famiglie da un cambiamento sostanziale della struttura oraria, il 

Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto (delibera 35/2022) hanno deliberato la seguente 

organizzazione oraria che entrerà in vigore a partire dal mese di ottobre: 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO S. ANGELO IN FORMIS 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDI GIOVEDÌ VENERDÌ 

ore 8.15/15.45 ore 8.15/13.45 ore 8.15/13.45 ore 8.15/13.45 ore 8.15/13.15 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO PORTA NAPOLI 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDI GIOVEDÌ VENERDÌ 

ore 8.15/13.45 ore 8.15/13.45 ore 8.15/15.45 ore 8.15/13.45 ore 8.15/13.15 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO MARITI DI NASSIRYA 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDI GIOVEDÌ VENERDÌ 

ore 8.15/13.45 ore 8.15/13.45 ore 8.15/13.45 ore 8.15/15.45 ore 8.15/13.15 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/m_pi.AOOGABMI.Registro%2BDecreti%28R%29.0000090.11-04-2022.pdf/14e151e3-0605-3afe-bedc-5cdecca21b85?version=1.0&t=1653911384504
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/m_pi.AOOGABMI.Registro%2BDecreti%28R%29.0000090.11-04-2022.pdf/14e151e3-0605-3afe-bedc-5cdecca21b85?version=1.0&t=1653911384504




 

Nelle giornate di prolungamento orario le alunne e gli alunni delle classi quinte dovranno indossare la tuta 

e le scarpe da ginnastica.  

Le due ore di motoria già previste nel curricolo delle 27 ore saranno ripartite su matematica, musica e arte 

e immagine incrementando il monte ore di queste discipline. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Antonella Spadaccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                    

dell’art. 3 comma 2 del DL.gsvo 12/02/93 n. 39 

 
 


