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Circolare n. 28 
 

 
A tutto il personale 

Ai Genitori 
All’albo Sito Web 

 
 
OGGETTO: Educazione motoria - Ore aggiuntive obbligatorie per le classi quinte di  scuola 
primaria relative all’a.s. 2022/2023 
  

 Con la presente si comunica che, in attuazione della Legge 234/2021, art. 1, comma 329, ed 
in seguito all’emanazione da parte del Ministero dell'Istruzione della nota Prot.N°2116 del 09 
settembre 2022, le ore di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria di 
Montelibretti e Moricone diventano aggiuntive rispetto al tempo ordinario esistente.  

 Per il plesso di scuola primaria di Borgo s. Maria le 2 ore di educazione Motoria rientrano 
all’interno dele quaranta ore del tempo pieno. 
 Le classi quinte dei plessi di Montelibretti e Moricone effettueranno n. 1 ora aggiuntiva di 
educazione motoria con un docente specialista, con conseguente modifica dell’orario scolastico, 
secondo il seguente schema orario: 
 
Classe 5^A Plesso "Montelibretti “: giorno della settimana Giovedì dalle ore 12,30 alle ore 13,30;  

Classe 5^A Plesso "Moricone”: giorno della settimana Giovedì dalle ore 15,15 alle ore 16,15;  

Classe 5^B Plesso "Montelibretti”: giorno della settimana Venerdì dalle ore 13,00 alle ore 14,00;  

Classe 5^A Plesso "Borgo S. Maria ”: giorno della settimana Venerdì dalle ore 14,20 alle ore 
16,20;  

La modifica oraria, nel suo aspetto organizzativo generale, è stata approvata dal Collegio 
Docenti e deliberata dal Consiglio di Istituto.  

Della stessa è stata informata l’Amministrazione Comunale del territorio per gli 
adempimenti di competenza.   

Gli alunni sono obbligati alla partecipazione alle ore di lezione aggiuntive, come da nota 
ministeriale citata in premessa.  

Istituto Comprensivo "PIAZZA DELLA REPUBBLICA" - C.F. 94032580584 C.M. RMIC8AW00A - A0IXLW3 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELIBRETTI - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005944/U del 12/12/2022IV.9 - Attività sportivo-ricreative e rapporti con il Centro Scolastico Sportivo



Il docente specialista assegnato all’Istituto Comprensivo è il prof. De Santis Stefano.  
Le attività avranno inizio a partire dal giorno 15.12.2022  

Si informa, inoltre, che vengono potenziate, con l'aggiunta di un'ora settimanale, le seguenti 
discipline: 

• Montelibretti 1 ora Italiano; 
• Moricone 1 ora di Matematica; 
• Borgo S. Maria 1 ora di Italiano e 1 di matematica. 
Le suddette discipline saranno assegnate alle insegnanti curricolari della classe. 

Si ringraziano tutti i genitori per la consueta e preziosa collaborazione.  

 
Cordiali saluti.     
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                         
 Prof.ssa Roberta Moncado 

         Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art.3, comma2, del D.Lgs 39/93 


