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Prot. n. si veda segnatura 
Ai genitori degli alunni delle classi quinte di scuola primaria 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

Oggetto: comunicazione di avvio delle attività di scienze motorie e sportive in favore degli alunni delle classi quinte di scuola 
primaria. 
 
Si comunica alle famiglie degli alunni delle classi quinte di scuola primaria che è pervenuta dal Ministero la nota prot. 0002116 
del 09/09/2022 avente per oggetto “Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte 
dei docenti specialisti. Chiarimenti per l’anno scolastico 2022/2023”, con la quale il Ministero declina l’obbligo di fornire due 
ore di insegnamento di scienze motorie in aggiunta all’orario settimanale delle classi a tempo ordinario da 27 ore. In base alla 
nota del Ministero, solo le classi a tempo pieno possono fruire di detto insegnamento in compresenza e durante la normale 
attività didattica antimeridiana o pomeridiana; le classi a tempo ordinario devono svolgere detta attività in orario aggiuntivo, 
con presenza obbligatoria. Le attività in parola sono soggette a valutazione e contribuiscono a definire il quadro finale di 
certificazione delle competenze per gli alunni al termine del percorso di scuola primaria. Alla luce di quanto su esposto, si 
riporta di seguito il calendario delle attività di scienze motorie obbligatorie per gli alunni delle classi quinte di scuola primaria.  
 

 
Orario della disciplina scienze motorie nelle classi quinte di scuola primaria 

 
Lunedì  Ore 15.00/16.00 

 
 
Ore 16.30/18.30 

5A Tempo Pieno 
 
 
5D Tempo Ordinario 

Via Fatima 
 
 
Via Mogadiscio  
 

Orario incluso nelle 
attività di tempo 
pieno 

Martedì  Ore 14.45/16.45 5B Tempo Ordinario Via Fatima 
 

 

Mercoledì  Ore 15.00/16.00 
 
 
Ore 16.15/18.15 

5A Tempo Pieno 
 
 
5C Tempo Ordinario 

Via Fatima 
 
 
Via Fatima 
 

Orario incluso nelle 
attività di tempo 
pieno 

Venerdì  Ore 15.15/17.15 5E Tempo Ordinario  Via Mogadiscio   
 
Si precisa che l’avvio di dette attività è previsto per martedì 27 settembre 2022, al rientro dalla pausa elettorale.  
 
Copertino, 13/09/2022 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico                                                                                                

Dott.ssa  Eleonora Giuri                                                         
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