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Circ. n° 50 Mozzanica, 8 novembre 2022

Alle famiglie degli alunni delle classi quinte
pc ai docenti

Scuola Primaria
Loro sedi
Agli atti
Al sito

Oggetto: Introduzione educazione motoria classi quinte primaria

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 329 e ss., della Legge 234/2021, come
ulteriormente specificato nella C.M.I. 9/9/2022 n. 2116, a partire dall’anno scolastico 2022/23
per le classi quinte della scuola primaria è introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria,
in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive. Pertanto il monte ore
settimanale per le classi quinte, nel rispetto della vigente normativa, passa da 30 a
32 ore settimanali. Organizzativamente questo comporta una modifica dell’attuale assetto
orario. Tale cambiamento si attua riducendo il tempo mensa di 30 minuti per 4 giorni a
settimana.

Sentito il parere del Collegio dei docenti, accolta la delibera del Consiglio di Istituto del 2
novembre 2022 e integrato il PTOF per l’anno scolastico 2022-23, si comunica che a partire da
lunedì 14 novembre 2022 l’orario delle classi quinte subirà la seguente variazione:

Plessi di Mozzanica e
Fornovo

Orario delle lezioni nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e
giovedì:

8.05-12.35 - pausa mensa- 13.35-15.35

Orario delle lezioni nella giornata di venerdì:

8.05-12.05 - pausa mensa- 13.35-15.35

Plesso di Misano Orario delle lezioni nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e
giovedì:

8.30-13.00 - pausa mensa- 14.00-16.00

Orario delle lezioni nella giornata di venerdì:

8.30-12.30 - pausa mensa- 14.00-16.00

I 30 minuti precedentemente destinati alla mensa verranno impiegati per attività di
potenziamento in  preparazione alle prove Invalsi gestite dal team docente della classe.
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