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Ai genitori delle classi quinte di scuola primaria 

Ai docenti delle classi quinte di scuola primaria 

Al personale ATA 

DSGA 

SITO  

CIRCOLARE N.9 

OGGETTO: Curriculo delle quinte classi di scuola primaria.  

Si informano i signori genitori degli alunni delle classi quinte di alcune importanti innovazioni 

del curriculo delle quinte classi di scuola primaria riguardanti l’introduzione di un’ora con 

esperto madrelingua inglese e due ore di educazione motoria affidata ad uno 

specialista.  

Come da circolare 2116 del 9 settembre 2022 il MI, ha affidato le ore di educazione motoria a 

docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio. 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 progettano più né realizzano attività connesse 

all’educazione fisica. Il curricolo di “educazione motoria” per le classi quinte prende a 

riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 

declinati per la disciplina “educazione fisica” dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.  

Questa istituzione scolastica, inoltre, considerato l’esito delle prove Invalsi e tenuto conto della 

irrinunciabile necessità di potenziare la competenza multilinguistica di cui alla 

Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, ha deciso di arricchire l’offerta formativa con questa ulteriore 

opportunità. 

Alla luce di quanto detto, a partire dal 24 settembre 2022, anche nella giornata di sabato gli 

alunni delle classi quinte usciranno alle ore 13.00.    

                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 
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