
 

 

 

 
Ai Sigg. Genitori Tutti  

Delle classi V Primaria  

Orario Modulare 

 

Oggetto: Orario scolastico settimanale  

 

 

Si invitano le famiglie di tutti gli alunni interessati a manifestare la loro volontà in merito ad un incremento 

orario di due ore settimanali, che di fatto diventeranno obbligatorie nel curriculo dei loro figli. 

Tale incremento, trova il suo fondamento normativo nella L. 234/2021 che ha inserito la figura del docente 

specialista fornito di idoneo titolo di studio per l’educazione motoria nella scuola primaria, prevista per la 

classe quinta a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall’anno scolastico 

2023/2024. 

Considerato che tale modifica implicherebbe una rimodulazione dell’orario settimanale delle classi V che, di 

fatto, potrebbe compromettere le dinamiche organizzative delle famiglie già consolidate, si richiede una scelta 

del modello da attuare dal 03/10/2022.  

 

Fermo restando che la figura docente specialista rimarrà confermata in entrambi i modelli, le SS.LL. sono 

invitate ad effettuare una scelta sulle due proposte. 

 

 

MODELLO A 

27 ORE 

Senza orario 

aggiuntivo 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 

8:00 – 13:30 8:00 – 13:30 8:00 – 13:30 8:00 – 13:30 8:00 – 13:00 

MODELLO B 

29 ORE  

Con orario 

aggiuntivo 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 

8:00 – 13:30 8:00 – 13:30 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

 

 

La scelta che otterrà il maggior numero di preferenze, sarà realizzata all’interno dell’orario del curriculo 

obbligatorio degli alunni interessati.  

 

La scelta sarà effettuata tramite il modulo Google appositamente predisposto per entrambi i genitori (modulo 

madre/modulo padre), in forma non anonima, disponibile sin da subito e fino alle ore 12:00 del 19/09/2022 

ai seguenti link: 

 

Modulo Padre-https://forms.gle/XdKojMTw7PoQikMQ8 

Modulo Madre-https://forms.gle/jih6zvJSMJyZmb7S7 

 

Certa della consueta collaborazione tra scuola e famiglia, la scrivente porge distinti saluti. 

 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Antonella Cerra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo 39/1993 
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