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Oggetto: Modifica ordinamentale monte ore Classi quinte a.s. 2022-23: aspetti  organizzativi e  

                didattici. 

Si comunica che ai sensi dell’art. 1 cc. 329 e ss. della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, è stato introdotto, a 

partire dall’a. s. 2022/23, l’insegnamento di scienze motorie per le classi quinte della scuola primaria. Tale 

insegnamento si prefigge di promuovere negli alunni l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali 

alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona,   

riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un  diritto  personale  e strumento di apprendimento 

cognitivo. 

L'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria, viene effettuato da docenti 

forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso. 

 

Il D.I. n. 90 dell’11 aprile 2022 specifica che l'insegnamento dell'educazione motoria è introdotto “in 

ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il 

modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’art. 4 del 

Regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 89 (…)”, pari a 27 ore settimanali. 

 

Alla luce di quanto sopra, è necessario, quindi, inserire due ulteriori ore settimanali di attività educativo-

didattiche nelle classi quinte di scuola primaria così da elevare il monte ore da 27 a 29. Pertanto, il Collegio 

dei Docenti e il Consiglio di Istituto, riunitisi in data 05 e 06 settembre 2022, hanno deliberato la seguente 

organizzazione: 

 

•  le attività educativo-didattiche per gli alunni delle quinte classi di scuola primaria si 

svolgeranno  rispettando il seguente orario: 

 

- Lunedì classe quinta A dalle ore 13:40 alle ore 15:30 plesso “Giovanni XXIII”; 

 

- Mercoledì classe quinta B dalle ore 13:40 alle ore 15:30 plesso “Santa Maria”; 
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- Giovedì classe quinta A dalle ore 14:30 alle ore 16:20 plesso “Panepinto”; 

 

- Venerdì classe quinta A dalle ore 13:40 alle ore 15:30 plesso “Santa Maria”; 

  

 

La suddetta modifica ordinamentale ha, altresì, variato la quota oraria delle discipline insegnate nelle                 

classi quinte. 

Di seguito il prospetto deliberato dal Collegio dei Docenti: 

Prospetto quota oraria discipline classe quinta 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 
Disciplina Quota oraria 

Italiano 7h 

Arte e immagine 1h 

Musica 1h 

Educazione fisica – Scienze motorie 2h 

Inglese 3h 

Matematica 6h 

Scienze 2h 

Tecnologia 1h 

Storia 2h 

Geografia 2h 

Religione 2h 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Baldo 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93  
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