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Al docente Izzo Sabatino 

Ai docenti delle classi Quinte Scuola Primaria 
Alla docente Accetta Maria 

Ai genitori delle classi Quinte 
Ai membri del Consiglio di Istituto 

All’albo e al Sito 
Agli ATTI 

 
 
 
Oggetto: trasmissione orario dell’esperto di Educazione Motoria nelle classi quinte della Scuola Primaria 
a.s. 2022/23. Avvio del tempo scuola di 29 ore settimanali per le classi VC-VD e VE della Scuola Primaria. 
 
 
 
 
Si trasmette l’orario del prof. Sabatino IZZO assegnato all’Istituto in qualità di Esperto di Ed. Motoria sulle 
classi quinte ai sensi della L. n. 234/2021 art. 1 commi 329 e seguenti. 
Si precisa che nelle classi a tempo pieno, anche con l’attivazione del servizio mensa, il tempo scuola (40h) 
non subirà modifiche; nelle classi a tempo normale (27h), saranno aggiunte, come previsto dalla normativa 
di riferimento, due ore per un tempo scuola complessivo di 29 ore. I pomeriggi di rientro per le classi sono i 
seguenti: 
Mercoledì: VD  
Giovedì: VC 
Venerdì: VE 
La docente Accetta Maria, precedentemente designata per lo svolgimento delle lezioni di Ed. Fisica, in 
sostituzione di tale insegnamento, svolgerà nelle classi VC – VD – VE un progetto di potenziamento della 
matematica così come deliberato negli organi collegiali.  
Si precisa che le due ore aggiuntive previste per le classi VC-VD e VE rientrano nel curricolo obbligatorio.  
Le attività pomeridiane per le classi VC-VD e VE avranno inizio a partire dal giorno 12 Ottobre 2022 e si 
svolgeranno dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
Le docenti delle classi quinte comunicheranno il nuovo orario interno alle classi. 
 
 
SI ALLEGA PROSPETTO ORARIO DOCENTE IZZO. 

 
 
 

• Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa nominativo del 
soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c 2°, D. Lvo n. 39/1993 
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