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       Ai genitori  
degli alunni delle classi quinte  
della Scuola Primaria 

p.c.   Ai docenti delle classi quinte Primaria 
Al DSGA – sig. Giuseppe Giampietro  
Al comitato genitori della scuola primaria 
All’Ufficio Scuola del Comune di Ranica 
Alla Referente del servizio di refezione scolastica 
Compass Group    
Al Personale ATA 

                                                                                Agli Atti   
Al sito web  

 

OGGETTO: Modifica orario classi quinte Scuola Primaria  
 

Gentili genitori, 

Visto il D.I. n. 90 del 11/04/2022; 

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234  articolo 1, comma 329 e ss. “…a partire dall’a.s. 2022/23, per 

le classi quinte, è introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, 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…”; 

Vista la proposta delle docenti delle classi quinte: “a seguito dell'inserimento delle ore aggiuntive di educazione 

motoria, le insegnanti propongono l'aumento delle ore disciplinari per le CLASSI 5^A/5^B - 28 ore CLASSE 5^C - 30 ore: 

1 ora di italiano → lettura animata e 1 ora di immagine/musica→ laboratori creativi. Tali ore verranno svolte dalle docenti 

previste per la copertura della mensa nella mezz'ora antecedente la stessa nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì.”; 

Viste le delibere del Collegio Docenti del 22 settembre 2022 e del Consiglio d’Istituto del 29 settembre 
2022; 

si comunica che da lunedì 10 ottobre 2022 entrerà in vigore il nuovo orario delle classi quinte della 
Scuola Primaria.   

La modifica riguarda in particolare il tempo mensa e seguirà i seguenti criteri: 

● Orario della mensa: dalle 13.15 alle 14.15. 
● Il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì (per la sola 5C) gli alunni non iscritti in mensa 

usciranno alle ore 13.15 e rientreranno per le lezioni pomeridiane alle ore 14.15. 
● L’uscita del martedì rimane per tutti alle ore 12.15. 

● Nell’orario compreso dalle 12.45 alle 13.15 (escluso il martedì) verranno organizzate attività 
ludico-laboratoriali. 

Si allega alla presente Circolare lo schema orario delle classi.   

 
Cordiali saluti,  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Matilde Naccarato 

Z:\10 COMUNE\CIRCOLARI INTERNE\2022-2023\Protocolli 2022-2023\Prot. Comunicazione nuovo 
orario classi quinte Primaria.docx 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 

Z:\10 COMUNE\CIRCOLARI INTERNE\2022-2023\Protocolli 2022-2023\Prot. Comunicazione nuovo orario classi quinte Primaria.docx 
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ALLEGATO 

NUOVO ORARIO CLASSI QUINTE PRIMARIA  
UNA CLASSE A 32 ORE 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.15-8.45      

8.45-9.15      

9.15-9.45      

9.45-10.15      

10.15-10.45      

10.45-11.15      

11.15-11.45      

11.45-12.15      

12.15-12.45      

12.45 - 13.15 lab  lab lab lab 

MENSA 

13.15 - 14.15      

14.15 - 15.15      

15.15 - 16.15      

ore di mensa 4 settimanali 
 

DUE CLASSI A 30 ORE 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.15-8.45      

8.45-9.15      

9.15-9.45      

9.45-10.15      

10.15-10.45      

10.45-11.15      

11.15-11.45      

11.45-12.15      

12.15-12.45      

12.45 - 13.15 lab  lab lab lab 

MENSA 

13.15 - 14.15      

14.15 - 15.15      

15.15 - 16.15      

 
ore di mensa 3 ore settimanali 
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