
 

 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Sito Web della scuola 

Alla Dsga 

 

   TEMPO SCUOLA E MONTE ORARIO DISCIPLINE CON INTRODUZIONE SPECIALISTI ED. FISICA 

Ad integrazione della Circolare n. 311 del 09/08/2022, che si trova nel link sottostante, il 

Dirigente Scolastico ricorda che dall’anno scolastico 2022/2023, solo  per le classi quinte della 

scuola primaria, sono previste fino a 2 ore di Educazione Fisica con insegnante specialista: 

questo ha richiesto la necessità di rivedere la suddivisione del monte orario discipline sia per le 

classi a tempo pieno, che per le classi a 28 ore. Durante il Collegio Docenti del 1 settembre 2022 

sono state avanzate delle ipotesi e il DS ha dato incarico ai docenti delle classi coinvolte di 

confrontarsi. Tali docenti  nelle riunioni di inizio anno scolastico e, in totale accordo, 

propongono al Consiglio di Istituto: 

● CLASSE A 40 ORE:  il docente specialista di Educazione Fisica interverrà all’interno 

delle 40 ore. 

● CLASSI A 28 ORE: aggiungere, rispetto a quelle previste attualmente, un’ora di Italiano, 

poiché le ore di Educazione Fisica, ora conteggiate nel monte ore totale di 27 ore di 

discipline, saranno aggiuntive.  

 

 

 

 

 

 



2 Distribuzione ore Educazione fisica  quinte scuola primaria  

 

Per il solo anno 2022/2023, le classi quinte dei plessi Rodari,  Manzi e XXV Aprile manterranno il 

rientro a mensa con il seguente orario: 27h + 2 h di educazione fisica + 1 pasto fornito dalla 

famiglia. 

Il plesso XXV Aprile, anzichè distribuire le due ore durante l’orario antimeridiano, svolgerà le due 

ore aggiuntive impiegando un altro rientro senza il consumo del pasto a scuola. 

 

Di seguito l’organizzazione oraria stabilita in ciascun Plesso: 

 

- Plesso   xxv  Aprile: giovedi rientro solo per la classe quinta dalle ore 14.15 alle ore 16.15.  

 Dal lunedi al venerdi  8.15/13.15 per tutte le classi.  Lunedi dalle ore 8.15 alle ore 16.15. (tutte le 

classi). 

 

- Plesso Gianni Rodari: lunedi e venerdi 8.15/13.15- martedi e giovedi 8.15/14.15. (solo classi quinte)  

Dal lunedi al venerdi 8.15/13.15 (le altre classi). Mercoledi dalle ore 8.15 alle ore 16.15. (tutte le classi). 

 

- Plesso Alberto Manzi: giovedi e venerdi 8.15/13.15- lunedi e mercoledi 8.15/14.15. (solo classe 

quinta). 

Dal lunedi  al venerdi 8.15/13.15 (tutte le altre classi). Martedi dalle ore 8.15 alle ore 16.15. (tutte le 

classi). 

- Plesso Valentina Matteucci:  dal lunedì al  venerdi dalle 8,15 alle 16.15.  

Data inizio mensa : da definire. Orario provvisorio fino a inizio mensa: 8,15/13,15. 

 

Si specifica che per  la scuola primaria e la scuola secondaria , tutti i rientri pomeridiani, inizieranno a data 

da definirsi. 

https://www.ic25aprile.edu.it/circolare-n-311-orari-di-funzionamento-provvisori/ 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 D.ssa Simona Cicognola 

 

                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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