
 

 

     AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI V 

 

     AI DOCENTI DELLE CLASSI V 

     

     ALLA DSGA SEDE 

 

     AL COMUNE DI MONTELLA 

     All’att. del vice sindaco dott.ssa BUONOPANE ANNA 

 

      AL COMUNEDI CASSANO I.  

     All’att. assessore BOCCHINO MANUELA 

 

     AL PRESIDENTE DEL CI: sign. BOSCO MARCO 

 

     ALLE RSU INTERNE: BALESTRA M., CHIARADONNA G., 

     PUCILLO A. 

 

 

 

 

OGGETTO: ORE AGGIUNTIVE DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

Con la presente si comunica che è stata assegnata a questo Istituto 1 unità aggiuntiva per la docenza di 

educazione motoria in funzione di 2h settimanali aggiuntive alle 27h in vigore. 

 

Di quanto ai sensi della nota ministeriale del 9 settembre 2022, esplicativa della L n. 234 del 2021. 

 

Pertanto nel corrente anno scolastico si prevede l’aggiunta di 2 h settimanali sulle classi quinte le quali 

saranno obbligatorie e non facoltative all’orario già in essere. 

 

A decorrere dalla settimana del 14 novembre p. v. le classi V seguiranno il seguente orario: 

 

Lunedì la classe V di Cassano I esce alle ore 15.00; 

Giovedi la classe VB esce alle ore 15.00; 

venerdì la classe VC esce alle ore 15.00 

sabato la classe VA esce alle ore 15.00; 

 

Considerato che la docenza sulle classi prevede un unico insegnante, non è possibile ipotizzare altre 

soluzioni per spalmare le ore aggiuntive. 

 

In attesa delle decisioni comunali per garantire o meno il trasporto nell’accoglimento delle variazioni 

di cui sopra, si invitano le famiglie a provvedere autonomamente. 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PALATUCCI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale 
Via Don Minzoni –83048 Montella Tel. 0827/61167 - Fax 0827/1830052 

Con sede aggregata in Cassano Irpino (AV) 

Codice Meccanografico: AVIC86800C – C. F. 91010400645 

Codice Univoco Ufficio UFLDLW 
e.mail: avic86800c@istruzione.it - pec: avic86800c@pec.istruzione.it 
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Si specifica, infine, che le 2h di EM prevedono almeno 1h di attività pratica nella palestra del plesso 

Capone mentre per Cassano si provvederà ad allestire spazi consoni in attesa degli interventi del 

Comune sulla messa in sicurezza della palestra e della consegna dei documenti attestanti quanto. 

 

     

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

      Prof.ssa Alessandra D’Agostino 


