
                      ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE 
                                                   Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 
                                                                      Cod. Mecc.: TVIC853008 
                                   http://www.icsantaluciadipiave.it 
 
 

Responsabile del Procedimento: Collaboratore del Dirigente Ins.te Scapin Genny 

ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE – Via Foresto Est, 1/f –Cod. Fisc.: 82003230263 Cod. Mecc. TVIC853008 – 
 Tel. 0438 460133 e.mail: tvic853008@istruzione.it sito: www.icsantaluciadipiave.it  

 
  

 

Circolare n. 9                                                                      Santa Lucia di Piave, 7/09/2022 

 

        Alla c.a. dei Genitori degli alunni 

          Classi 5^ tempo normale 

          Scuola Primaria 

“A. Canova” e “J. Salvadoretti” 

                                                                                               

Istituto Comprensivo  

di Santa Lucia di Piave 

 

 

 

 

OGGETTO: Riunione informativa genitori classi 5^ - tempo normale  

Si comunica che è convocata una riunione con i genitori degli alunni delle classi 5^ a tempo normale 

delle Scuole Primarie “A. Canova” e “J. Salvadoretti” 

lunedì 12 settembre 2022, alle ore 18, 

presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di primo grado, 

per importanti comunicazioni circa l’organizzazione che l’Istituto intende adottare per l’adeguamento del 

tempo scuola delle classi quinte secondo il DM n. 90 dell'11 aprile 2022, in attuazione dell'art. 1 comma 329 

e ss. della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 in base a quanto stabilito dal Collegio Docenti su parere del 

Consiglio di Istituto e in attesa delle disposizioni dell’Ufficio Scolastico Regionale. La normativa prevede 

che: 

“l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, sia introdotto, a partire dall’a.s. 

2022/23, per le classi quinte, […] in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento 

aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto 

l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno 

mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in 

ragione di non più di due ore settimanali. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono 

essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti.” 

 

Data la rilevanza dell’argomento trattato, si auspica la più ampia partecipazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

  

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Arnaldi Alessandra 
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