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Circ. n. 41 - Alunni       Rodengo Saiano, 24 gennaio 2023 

  
 
    AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
    interessati della scuola primaria  

    dell’I.C. di Rodengo Saiano 
 
        e p.c. ai docenti della scuola primaria 
        dell’IC di Rodengo Saiano 
 
        Sito web dell’Istituto 

   Atti 
   
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA PRIMARIA 
 
Gent.mi genitori, 
con la presente si intende dare comunicazione di alcune novità inerenti l’organizzazione del tempo scuola 
per il prossimo anno scolastico. 
 
CLASSI PRIME: proposta per fratelli e sorelle di bambini e bambine iscritte alla classe prima 
La futura classe prima della scuola primaria inizierà con un tempo scuola di 28 ore organizzato su settimana 
corta.  
Le motivazioni di questa scelta sono state illustrate nella serata del 12 gennaio, durante la quale abbiamo 
presentato l’Offerta formativa per l’anno scolastico 2023/24 ai genitori dei bambini e delle bambine che 
compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2024 e che inizieranno il percorso scolastico nella scuola dell’obbligo. 
Alle famiglie che intendono iscrivere un bambino/a alla classe prima e che hanno altri figli iscritti alla scuola 
primaria è data la possibilità di chiedere un cambio di tempo scuola (passando dalla settimana lunga alla 
settimana corta) se si ritiene che possa agevolare l’organizzazione familiare. 
Il modulo per la richiesta del passaggio a settimana corta, per i fratelli/sorelle degli alunni/e iscritti alla 
classe prima è allegato alla presente circolare e deve essere restituito in segreteria (anche attraverso mail) 
entro il 20/02/2023. 
 
CLASSI QUARTE E QUINTE: ore di educazione motoria 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti ed 
ulteriormente specificato nella nota ministeriale n. 2116/2022 del 16/09/2022 all’orario curricolare della 
scuola primaria è necessario aggiungere due ore di ed. Motoria con insegnanti specializzati nelle classi 
quarte a quinte.  
Si intende presentare l’organizzazione delle attività delle classi quarte e quinte del prossimo anno in una 
riunione on line venerdì 3 febbraio alle ore 20:30 alla quale sono invitati i genitori delle attuali classi terze e 
classi quarte. 
Per collegarsi alla riunione è necessario utilizzare l’account del figlio o della figlia (altri non vengono 
ammessi) e scrivere nella casella dell’applicazione MEET: EDUCAZIONE MOTORIA. 
 
Cordiali saluti 

                                                           
                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                         Dott.ssa Elisabetta Zani  

 

mailto:bsic80900q@istruzione.it
mailto:bsic80900q@pec.istruzione.it

