
 

Via Domenico Amato, 2  84099  SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 0892096584   e-mail : saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it 

C.F.95075020651      Codice Univoco : UFBWH2 

 
 

                                                                                                               

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “Antonio Genovesi”  

 SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 
 

 
-Ai Sigg. Genitori 
-Ai Sigg. Docenti 
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Circolare n.21 del 06.09.2022 
 

OGGETTO: Ore aggiuntive obbligatorie di Educazione motoria previste per le  classi quinte di 
scuola primaria a.s. 2022/2023. 

 

Si comunica alle SS. LL. che, in attuazione della Legge 234/2021, art. 1, comma 329, e in seguito 

all’emanazione da parte del Ministero dell'Istruzione della nota Prot.N°2116 del 09 settembre 2022, le ore di 

educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria diventano aggiuntive rispetto al tempo ordinario 

esistente e quindi le classi quinte dei plessi in indirizzo effettueranno n. 2 ore aggiuntive di educazione motoria 

con un docente specialista, con conseguente modifica dell’orario scolastico, come da Delibera del Consiglio 

d’Istituto n.29 del 05.10.2022,  secondo il seguente schema orario: 

Classi quinte plessi di Campigliano, Castiglione del Genovesi, Filetta e San Cipriano Picentino: lunedì uscita 
alle ore 15:40; 

Classi quinte plessi di Capitignano e Prepezzano: lunedì uscita alle ore 15:45; 

Di tale variazione oraria sono state informate le Amministrazioni Comunali del territorio per gli adempimenti 

di competenza. 

La partecipazione degli alunni alle due ore di lezione aggiuntive, come da nota ministeriale  citata, è 
obbligatoria. 
 

Le attività avranno inizio a partire dal giorno 10 Ottobre 2022. 
 
Si comunica, altresì, che le ore del prolungamento del lunedì saranno utilizzate per approfondimento 
disciplinare e che all’interno di esse sarà prevista una pausa pranzo. 
 

      Il Dirigente Scolastico                               

Angela Augusto 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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