
 

 

 

Comunicazione n. 81 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Delle classi quinte  

Delle scuole primarie dell’Istituto 

Ai referenti dei plessi “Antognini” e “Faiani” 

Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO:  avvio delle lezioni di educazione motoria classi quinte scuola primaria 

(articolo 1, cc. 329-338 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234) 

 

 Con la presente si comunica che – come previsto dalla normativa in oggetto – a seguito 

dell’individuazione dell'insegnante di educazione motoria abilitato all’insegnamento della 

disciplina, nelle classi quinte della scuola primaria “Faiani” e della scuola primaria “Antognini” 

prenderà avvio l’insegnamento dell’educazione motoria (n. 2 ore a settimana) affidato ad un 

docente specialista. 

 Nella scuola primaria “Faiani” l’insegnante specialista di educazione motoria andrà in 

compresenza e le classi quinte manterranno l’orario in essere. 

 Nella scuola primaria “Antognini” l’introduzione dell’insegnamento di educazione motoria 

comporterà l’aggiunta di due ore, pertanto il monte ore per le classi quinte passerà da n. 27 a 

n. 29 ore settimanali. 

In attuazione della delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 07.09.2022 e della delibera 

del Consiglio di Istituto n. 38 del 07.09.2022, a partire dalla data odierna, nella scuola primaria 

“Antognini” prenderà quindi avvio il nuovo curricolo, che prevede l’inserimento di un’ora in più 

di scienze e di un’ora in più di musica, svolte dalle insegnanti di posto comune.  

A partire dal giorno 11 ottobre 2022, le classi quinte del plesso “Antognini” il 

martedì osserveranno dunque il seguente orario: 7.55-15.30, con una seconda 

ricreazione alle ore 13.30. 

Si precisa che la frequenza del prolungamento del martedì è obbligatoria e le due ore 

aggiuntive costituiscono tempo scuola a tutti gli effetti. 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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