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Alla cortese attenzione dei sigg. genitori 

degli alunni frequentanti le classi V delle Scuole Primarie 

 

A tutto il personale docente ed ATA delle scuole primarie dell’Istituto 

 

All’Assessore all’Istruzione 

sig.ra Roberta Vinoni 

 

Al direttore dell’Azienda Speciale Parmiani 

dott.ssa Silvia Merchione 

 

 

Oggetto: modifica orario settimanale delle lezioni classi quinte scuola primaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTA la Legge 234/2021 (art. 1 c. 329 e ss,) che dispone l’introduzione 

dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria in ragione di non 

più di 2 ore settimanali aggiuntive; 

VISTA l’assegnazione in organico delle relative risorse professionali; 

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 2116 del 09/09/2022 contenente chiarimenti per 

l’anno scolastico 2022/23 circa l’insegnamento di educazione motoria nelle classi 

quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti; 

DEFINITI i necessari accordi con l’Azienda Speciale Parmiani; 

ACQUISITE le delibere per quanto di competenza del Collegio dei Docenti e del Consiglio 

d’Istituto in data 29/09/2022; 

INFORMATE le famiglie degli alunni coinvolti nell’incontro pubblico del 30 settembre 2022; 

 

DISPONE 

 

le seguenti modifiche dell’orario settimanale delle lezioni per le sole classi quinte delle scuole 

primarie a partire da LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2022. 
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SCUOLA PRIMARIA “Schwarz” 

Martedì h. 8.00 – 14.00 

Giovedì h. 8.00 – 14.00 

 

SCUOLA PRIMARIA “S. Francesco” 

Martedì h. 8.00 – 14.00 

Giovedì h. 8.00 – 14.00 

 

SCUOLA PRIMARIA “Rodari” 

Martedì h. 8.00 – 14.00 

Giovedì h. 8.00 – 14.00 

 

Per tutti gli altri giorni l’orario rimarrà invariato. 

 

Il nuovo orario resterà in vigore fino al termine delle attività didattiche. 

 

Cordiali saluti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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