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Al personale docente d’Istituto  
 Alle famiglie 

Alle amministrazioni Comunali di Cairate, Castelseprio, Lonate Ceppino 
 

OGGETTO: Insegnamento di Educazione Motoria nelle classi V di Scuola Primaria – A.S. 2022/23. 
 
Si comunica alle SS.LL. che, vista la nota di chiarimento del 15 settembre 2022 e raccolte le 

opportune delibere degli organi collegiali,  a partire dal corrente a.s., l’Istituto introduce nel 

curriculo della Scuola Primaria l’insegnamento di Educazione Motoria ridefinendo la proposta 

formativa e oraria per le classi quinte della scuola primaria. 

Come previsto dalla legge n. 234/2021, l’insegnamento di cui trattasi è introdotto per la classe 

quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno 

scolastico 2023/2024. 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. 

Per le classi quinte, le ore di educazione motoria sono da considerarsi sostitutive delle ore di 

educazione fisica finora stabilite da ciascuna istituzione scolastica e affidate nelle altre classi ai 

docenti di posto comune. Pertanto Il curricolo delle classi quinte di scuola primaria è 

rimodulato in 32 ore nel modo seguente: 

1. l’ora precedentemente prevista per tale disciplina viene attribuita a Matematica, con incremento 

di 1h per tale disciplina prevista nel curricolo obbligatorio; 

2. l’orario per le sole classi quinte viene così articolato:  

- Lunedi e mercoledì: 8:00-13:00. Pomeriggio: 14:00-17:30 con prolungamento del tempo 

pomeridiano. 

- Martedì, giovedì, venerdì: 8:00-13:00. 

Verrà garantita una breve pausa agli alunni durante il pomeriggio. 

Tale variazione del curricolo settimanale interesserà tutte le classi quinte di scuola primaria 

dell’I.C. S.Acquisto. 

Si esplicita, inoltre, alle famiglie che il docente specialista di educazione motoria fanno parte a 

pieno titolo del team docente della classe quinta a cui sono assegnati, assumendone la 

contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune. Ne deriva che essi partecipano alla 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno della classe di cui sono 

contitolari. Per il nostro Istituto è stato nominato il Prof. Maso Michelangelo. 

Si comunica, inoltre, il nuovo orario scolastico entrerà in vigore a partire da lunedì 10 ottobre fino 

al termine delle attività didattiche.  

I team docenti delle classi quinte, durante la riunione prevista per il 4 ottobre, forniranno i 

necessari chiarimenti in merito alla modifica oraria e formativa prevista. 



Il Dirigente scolastico, i collaboratori del Dirigente, le referenti di plesso rimangono a disposizione. 

 
 

 
                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                 Dott.ssa Elisa Terrazzan 
 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

  
 
 
 


