
 
Porto S. Elpidio, data del protocollo  
        Ai genitori degli alunni:  
        classe 5^U plesso Collodi,  

                classe 5^TN plesso Pennesi 
        classi 5^ A e 5^ B plesso De Amicis 
 

OGGETTO: Insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria. 

Si informa le SS.VV. che l’articolo 1, commi 329 e ss. della legge di Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, 
prevede che, nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione 

motoria nella scuola Primaria, è introdotto, a partire dall’a.s. 2022/23 (questo in corso, 
dunque), per le sole classi quinte, l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola 

Primaria, in sostituzione dell’educazione fisica, effettuate per due ore settimanali da un 
docente specialista della disciplina.  

Con Nota ministeriale Prot. 2116 del 09.09.2022 è stato precisato, altresì, che 

l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, comporta l’adozione di 
due ore settimanali di insegnamento aggiuntive per le classi che non adottano il modello 

del tempo pieno, rispetto all’orario di 27 ore sinora svolto. Le classi che adottano il 
tempo pieno, invece, mantengono l’orario in essere e le ore di educazione motoria 
possono essere assicurate in compresenza. 

 Le ore aggiuntive delle classi quinte primaria a tempo normale non sono opzionali 
ma, al pari delle altre ore curricolari, determinano l’obbligo di frequenza per gli alunni 
interessati ed una rimodulazione dell’orario settimanale da 27 a 29 ore, in accordo con 

l’Amministrazione Comunale in merito all’organizzazione dei trasporti. 

Poichè è stato nominato il docente specialista per l’attività motoria presso l’ISC 
“Montalcini”, a partire da lunedì 19 settembre 2022, le classi quinte a tempo normale 

svolgeranno il seguente orario:  

Lunedì, Giovedì, Venerdì e Sabato h. 8.10 – 12.40 

Martedì e Mercoledì h. 8.10 – 13.40. 

Per gli alunni che usufruiscono del servizio dello scuolabus, il servizio di trasporto è 
assicurato. 

Cordiali saluti.   

      

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Dott. ssa Liliana De Vincentiis 

                                                                               Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI  – ACQUAVIVA

PICENA”

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell ’ Infanzia, Pr imarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXI I I , 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

 Tel.: 0736/899050  C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Codice  CUP: G4 9 J2 1 0 1 1 7 7 0 0 0 6  

Prot. n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

 All'U cio Scolast ico Regionale per le Marche 
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e

Fermo

A tutte le Ist ituzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Fermo
Al  Comune di Spinetoli, di Acquaviva Picena e di Monsampolo del Tronto

 A tut to il Personale dell' Ist ituto Comprensivo 
Ai Genitori e Alunni frequentant i l'Ist ituto Comprensivo

 Albo Online –Sito Web

 Sito Web spazio PON 
Sede

Ogget t o: Azione  di  dissem inazione ,  inform azione ,  com unicazione ,

se nsibilizzazione  e  pubblicit #  - Fondi Strut turali Europei – Programma
Operat ivo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per

l’apprendim ento”  2014-2020.  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR)  –  REACT  EU.

 

IL D IRIGENTE SCOLASTICO

Vist o l’Avviso pubblico “Digital  Board:  t rasform azione digitale nella didat t ica e

nell’organizzazione  scolast ica”  Prot .  n.  AOODGEFID/28966  del  06
set tembre  2021,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operat ivo

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  -  Infrast rut ture  per  l’ ist ruzione  – Fondo  Europeo  di

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d ’ invest imento:
13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superam ento  degli  e@ett i  della  crisi  nel

Firmato digitalmente da PAOLO MAURIELLO
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