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CIRCOLARE  
A.S. 2022/2023 

N. 33 
Erice, 22/09/2022 

    
Ai Genitori degli alunni 

di CLASSE QUINTA Scuola Primaria - Plessi Pascoli e Asta 
Ai Docenti 

Al DSGA - Al Personale ATA 
Sito Web 

 
Oggetto: Orario svolgimento Educazione motoria per le classi quinte a. s. 2022-2023. 
 
 

 
Facendo seguito alla Circolare n. 18 del 09/09/2022, si comunica che le classi quinte dei Plessi Pascoli e Asta  
- giusta delibera del Consiglio di Istituto del 22/09/2022 - svolgeranno l’attività di educazione motoria, con 
l’Ins. Coppola Vincenzo, nei giorni e negli orari di seguito indicati (in vigore da lunedì 26/09/2022): 
 

ORARIO ANTIMERIDIANO LUNEDI’ MARTEDI’ 
1 ORA 5B Pascoli  
2 ORA 5A Pascoli  
3 ORA  5A Asta 
4 ORA 5C Asta 5B Asta 

 

ORARIO POMERIDIANO * LUNEDI’ MARTEDI’ 
15.30 - 16.18 5A Asta 5A Pascoli 
16.18 - 17.06 5B Asta 5B Pascoli 
17.06 - 17.54  5C Asta 

 

* La riduzione dell’orario di lezione è stata operata sulla base delle disposizioni ministeriali e della Nota prot. n. 
0011137 del 15/09/2022 dell’Ambito Territoriale di Trapani: “Pertanto, valutato che la disciplina vigente prevede 
l’insegnamento della citata materia “in ragione di non più di due ore settimanali”, al fine di non determinare 
aggravio per l’Erario, le SS.LL. dovranno procedere ad una riduzione dell’orario di lezione nella misura delle ore 
di programmazione attribuite a ciascun docente (un’ora di programmazione per gli spezzoni da 1 a 11 ore e 2 ore 
per gli spezzoni superiori a 11 ore)”. 
 
N.B.: Nelle more che l’Amministrazione comunale di Erice indichi la palestra presso cui svolgere l’attività 
motoria per il corrente anno scolastico, le suddette classi quinte svolgeranno l’educazione motoria prevista in 
orario pomeridiano presso il campetto del plesso Asta (ingresso secondario: Via Emilia).  
 
Si fa, altresì, presente che, alla luce di quanto disposto dalla Nota M.I. n. 2116 del 09/09/2022: 
 

“L’educazione motoria in sostituzione di educazione fisica 
Per le classi quinte, le ore di educazione motoria sono da considerarsi sostitutive delle ore di educazione fisica 
finora stabilite da ciascuna istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto comune. Pertanto, i docenti di posto 
comune delle classi quinte non progetteranno più nè realizzano attività connesse all’educazione fisica. Le ore 
precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, 
tenendo a riferimento quelle individuate dalle Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale n. 254/2012”  
 



il Collegio dei Docenti, nella seduta del 14/09/2022, ha deliberato di attribuire l’ora precedentemente utilizzata 
per l’ed. fisica alla disciplina Matematica. Pertanto, l’articolazione oraria delle attività didattiche per le 
suddette classi quinte nella giornata del venerdì è la seguente: 
 

ORARIO VENERDI’ 
in vigore da venerdì 23/09/2022 

5A - 5B Pascoli 8.25 - 14.25 
5A Asta 8.15 - 14.15 
5B Asta 8.10 - 14.10 
5C Asta 8.20 - 14.20 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


