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Circ. n. 22/2022 

Trapani, 22/09/2022 

  A tutti i genitori degli alunni 
 frequentanti la Scuola Primaria 

dell’ I. C. “G. G. Ciaccio Montalto” 
Al personale 

Al DSGA 
Al sito 

 
 
 
Oggetto: Orario Scuola primaria a partire da lunedì 26 settembre 2022- Introduzione 
insegnamento Ed. Motoria classi quinte: variazione oraria 
 
 
Si informano le gentili famiglie che l'orario a partire da lunedì 26 settembre sarà il 
seguente per tutte le classi: 
 
Scuola Primaria 

 
Plesso  Giorni  orario Classi  
Plesso Verga  

 
 

 
 
lunedì, mercoledì 
e venerdì  
 

8:00- 13.00 
 
 
 

 
 
 
     I, II, III, IV 

Plesso via 
Tunisi e via 
Orti 

8.10- 13.10 

Plesso Via 
dell’Angelo 
 

8.05 – 13.05 

 



 
 
Plesso  Giorni  orario Classi  
Plesso Verga  

 
 

 
 
Martedì e giovedì 
 

8:00- 14.00 
 
 
 

 
 
 
     I, II, III, IV 

Plesso via 
Tunisi e via 
Orti 

8.10- 14.10 

Plesso Via 
dell’Angelo 
 

8.05 – 14.05 

 
Per le sole classi quinte della scuola primaria a seguito di introduzione dell’insegnamento 
di educazione motoria (Legge n. 234/2021) verrà effettuata una variazione dell’orario come 
da delibera del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2022. 
L'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria, viene 
effettuato da docenti specializzati forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella 
correlata classe di concorso con un aumento del monte ore curricolare da 27 a 29 ore 
(nessuna variazione è prevista per le classi a T.P.) 

 
Alla luce di quanto sopra, si rende necessaria, una variazione oraria con due blocchi da 54 
minuti per ogni classe quinta come di seguito indicato: 

 
 

 Orario completo a seguito di attivazione servizio mensa: 
 

 -  Plesso Verga: 8:00- 16.00 
 
 -  Plesso via Orti: 8.10- 16.10                 
 
 

 
 
                                                                                                                                       La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Anna Maria Sacco 
(Firma omessa ai sensi del D. Lgs. 39/93) 

 


