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Ai Genitori delle classi 5^
Plesso Iqbal e Plesso Gandhi
Pc al presidente del Consiglio di Circolo
Sig. Paolo Lino
Pc al presidente del Comitato Genitori
Annarita Vischi
Sito web

Oggetto: variazione orario curricolare classi quinte a tempo normale
Si comunica che, a partire da questo anno scolastico, come prescritto dalla Legge n. 234/2021 art. 1
commi 329 e seguenti, nel curricolo delle classi quinte si aggiungono 2 ore destinate all’ insegnamento di
Educazione Motoria che è affidato ad un docente specialista fornito di idoneo titolo di studio.
Tali ore sono da considerarsi aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 27 ore e rientrano invece
nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno.
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.
È necessario quindi modificare l’orario di funzionamento delle classi quinte a tempo normale che da 27
diventano 29 ore settimanali.
Il Consiglio di Circolo del nostro Istituto, in data 19.09.22, ha discusso e deliberato che, a partire da
martedì 27 settembre 2022 solo le classi quinte a tempo normale adotteranno la seguente
organizzazione oraria:


dal lunedì al giovedì ingresso ore 8:00 e uscita ore 14:00



il venerdì ingresso ore 8:00 e uscita ore 13:00

La scrivente è a disposizione per ogni ulteriore e necessario chiarimento.
Certi della Vostra comprensione, si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Guillermina DE GENNARO)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art. 3, c.2, D.lgs. 39/93. Originale agli atti)

