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                                                                AVVISO N. 23/2022                

 

OGGETTO: Insegnamento di Educazione Motoria nelle classi quinte della Scuola Primaria da parte   

                    di docenti specialisti – a.s. 2022/2023 

 

         Ai sensi della legge 30 dicembre 2021 n. 234, art 1, commi 329 e seguenti, si comunica alle 

SS.LL. che l’insegnamento di cui trattasi è introdotto per le classi quinte, a decorrere dall’anno 

scolastico 2022/2023 e per le classi quarte dall’anno scolastico 2023/2024. 

         Le ore di educazione motoria, affidate ai docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, 

sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di n. 30 ore, per cui l’orario delle lezioni degli 

alunni delle classi 5^A, 5^C e 5^E passa a n. 32 ore. 

         Si precisa alle SS.LL. che 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. 

        Gli alunni delle classi di cui sopra effettueranno le n. 32 ore di lezione nel seguente modo: 

n. 5 ore in orario antimeridiano, dal lunedì al sabato, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, 

n. 1 rientro pomeridiano di n. 2 ore, dalle h 14:30 alle h 16:30. 

 

                                      Rientri a partire dal 4 ottobre 2022: 

5^A il mercoledì 

 

5^C il rientro partirà con l’orario definitivo, non appena sarà attivato il servizio mensa da parte   

       dell’Amministrazione Comunale; 

 

5^E il martedì. 

 

Si ribadiscono l’ obbligatorietà e le finalità educative di tale insegnamento, come recita il c. 329 

della L. 234/2021: 

“Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di 

promuovere nei giovani, fin dalla Scuola Primaria, 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 diritto personale e strumento di 

apprendimento cognitivo.” 

 
    

                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                         (Dott.ssa Maria Gigli) 
                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                       Codice dell’Amministrazione e normativa connessa 
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