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Oggetto: Educazione Motoria nelle classi quinte di Scuola Primaria-a.s. 2022-23. 

 
Il Ministero dell’Istruzione, con la nota allegata “Insegnamento di educazione motoria nelle 

classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti. Chiarimenti per l’anno scolastico 
2022/2023.” del 09/09/2022, n. 2116, ha provveduto a riscontrare in merito a quesiti pervenuti dalle 

istituzioni scolastiche per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione Motoria nelle classi quinte della 

Scuola Primaria, a partire dal corrente a.s. 2022-2023. 

In particolare, si chiarisce che le due ore di Educazione Motoria per le classi quinte a tempo normale 

della Scuola primaria (nel nostro caso, tutte le classi quinte dei plessi di Capoluogo, S. Lorenzo e O. Loreto) 

sono obbligatorie ed aggiuntive alle 27 ore dell’ ordinario curricolo; mentre per le due classi quinte del 

Plesso di scuola Primaria di Corbara a tempo pieno, saranno integrate all’interno del monte ore di 40 ore 

settimanali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pertanto, a partire dal 03 ottobre 2022, data prevista per l’entrata in vigore dell’orario completo e definitivo 

dell’anno scolastico 2022_23, le classi quinte sopra menzionate(nel nostro caso, tutte le classi quinte dei 

plessi di Capoluogo, S. Lorenzo e O. Loreto), faranno 29 ore complessive di lezione a settimana, distribuite, 

come da delibera del Collegio Docenti nella seduta del 9 settembre 2022. – su quattro giorni a 6 ore ed un 

giorno a 5 ore, e nelle more della delibera del Consiglio di Istituto nella seduta prevista per il mese corrente. 

e come da orario che sarà comunicato successivamente. Le classi quinte a tempo pieno del Plesso di 

Corbara svolgeranno le due ore di Educazione Motoria nell’arco delle 40 ore settimanali, senza alcuna 

altra ulteriore estensione oraria. 
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