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                                                           Alla cortese att.ne del Personale docente classi V S.P. 

                                                           Ai Genitori degli alunni classi V S.P. 

                                                           Al DSGA 

Oggetto: Insegnamento di Educazione Motoria nella Scuola Primaria-classi V S. Primaria 

                Si comunica alle SS.LL. che a partire dal corrente a.s., è introdotto nel curriculo della 
Scuola Primaria l’insegnamento di Educazione Motoria, con la presenza di un docente specializzato 
in Scienze motorie, che entrerà a far parte del team docente di classe. 

Tale previsione normativa è contenuta nella Legge di bilancio 2022, che fa espresso riferimento al 
punto 1.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’obiettivo è quello di “potenziare le 
infrastrutture per lo sport e favorire le attività sportive a cominciare dalle prime classi delle scuole 
primarie”, per promuovere nei giovani l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla 
crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona. 

L’inserimento di detta disciplina per il corrente anno interesserà solo le classi quinte e 
gradualmente, nei successivi anni scolastici, andrà a regime. 

Gli alunni delle classi VA e VB, pertanto, svolgeranno un orario settimanale di n.29 ore, con 
l’aggiunta di n. 2 ore di educazione motoria e un’ora in più sul monte ore di Italiano (8 ore invece di 
7 ore). 

Si sta organizzando un orario funzionale che sia proficuo per gli alunni e comodo per le famiglie, 
con la possibilità di permanere a scuola un giorno  a settimana (mercoledì)  e consumare un pasto 
autogestito, ma si è aperti verso altre soluzioni.  

Le classi VC e VD a tempo pieno faranno il regolare orario di attività didattica e le 2 ore di 
educazione motoria per classe rientreranno nelle 40 ore settimanali previste per tale modello orario. 

Il Docente specializzato assegnato al nostro Istituto è il Prof. Cosimo Romano. 

Per l’organizzazione dell’orario si prega di far riferimento all’Ins. Mino Pina. 

Si porgono distinti saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 




