
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 27.09.2022 a.s. 2022.2023 

Delibera n.8 

Oggetto: Proposta Curricolo per inserimento educazione motoria classi quinte.  
 
VISTO il D. Lgsl 297/94; 
VISTO il D.P.R. 275/99 
VISTO il PTOF d’Istituto; 
VISTA la L. 30 dicembre 2021, n.234, art. 1, commi 329 e seguenti; 
VISTA la nota MI prot. 2116 del 09.09.2022; 
VISTA la delibera n. 11 del Collegio docenti del 26.09.2022; 
SENTITO il parere dei presenti, 
 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

l’inserimento dell’educazione motoria per le classi quinte nel Curricolo di Istituto in ragione di non più di due ore 
settimanali di insegnamento aggiuntive, è di non più di due ore 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, invece, l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo 
insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali e, in tale ultimo caso, le ore di educazione 
motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. 
Le classi a tempo antimeridiano elevano il monte ore destinato all’attività didattica da 27 a 29. 
In riferimento alle due ore destinate precedentemente all’insegnamento dell’educazione fisica si ritiene di potenziare 
gli insegnamenti di italiano e matematica rispettivamente di 1h. 

 
La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti con voti favorevoli nr. 16/16, voti contrari nr. 0, voti 
astenuti nr. 0. 
 
 
Mondragone 27.09.2022 

 
                            IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 
                Doc. Morrone Maria Rosaria                                                                      Avv. Lavanga Francesco 

 

 
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n° 

275/99 da chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di affissione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 




