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OGGETTO: assegnazione ore educazione motoria classi quinte primaria 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’assegnazione del docente di educazione motoria alle classi quinta di scuola primaria dalla legge n. 
234/2021 per come applicata dalla nota MI 2116 del 09/09/2022; 

Considerata l’assegnazione alle classi quinte di n.2 ore settimanali; 

Tenuto conto che, nonostante le ore non siano assegnate alle pluriclasse, permangono n.2 ore residue come da 
monte ore assegnato a questa scuola dall’ATP di Cosenza; 

Vista la disponibilità del docente La Cava Giovanni ad effettuare n.8 ore di lezione senza la partecipazione alle 
ore di programmazione settimanale; 

COMUNICA 

L’assegnazione del docente La Cava Giovanni come di seguito indicato: 

- n.2 ore + n.2 ore nelle classi V primaria Laurignano e V primaria Dipignano, da svolgersi all’interno delle 27 
ore settimanali, per ragioni logistiche di trasporto, fino alla consegna dei nuovi locali di scuola primaria e 
successivamente con prolungamento pomeridiano di 2 ore per un pomeriggio a settimana (il prolungamento 
può avere in orario qualunque materia curricolare, in quanto ed. motoria può essere svolta 
indifferentemente di mattina o di pomeriggio); 

- n.2 ore nella classe V primaria Carolei da svolgersi in compresenza nelle 40 ore settimanali; 
- n.1 ora + n.1 ora nelle classi V primaria Domanico e V primaria Vadue da svolgersi in compresenza nelle 40 

ore settimanali in attività di supporto al docente affidatario delle ore di educazione motoria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 
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