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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2021-2024 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 5 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE   

n.  30 

POF 2022/23: MODIFICA CURRICOLO CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA -   

EDUCAZIONE FISICA CON INSEGNANTE SPECIALISTA 

Ordine del giorno 

n. 6 
 

Il giorno mercoledì 05 ottobre 2022 alle ore 18:00, nella sede dell’Istituto 
Comprensivo in Cividate Camuno, in seguito a regolare convocazione sono intervenuti i 
signori: 
 

RAPPRESENTANTI COMPONENTI IL CONSIGLIO Presenti 
Assenti 

giustificati 

 
 
 
GENITORI 

1 Franzoni Giada X  

2 Gabrielli Laura X  

3 Gheza Maria  X 

4 Lunini Pamela X  

5 Maienza Alessandra  X 

6 Menolfi Luca X  

7 Rivadossi Chiara X  

8 Scolari Carlo (a distanza/Teams)  X  

 
 
 
INSEGNANTI 

9 Casabianca Susan  X  

10 Damioli Caterina X  

11 Faiferri Teresina X  

12 Genesini Martina X  

13 Pelamatti Michela X  

14 Simonetti Lucia Sabrina X  

15 Taboni Federica  X 

16 Zani Giulia  X 

PERSONALE ATA 17 Salari Agata X  

18 Sorteni Severina X  

MEMBRO DI DIRITTO 19 Salvetti Roberto - Dirigente scolastico X   
  

In qualità di esperto per la trattazione degli argomenti di natura amministrativo-contabile 
posti all’ordine del giorno, partecipa alla seduta il DSGA dell’Istituto, sig. Luca Torri, 

 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente, Sig. Luca Menolfi, propone al 
Consiglio la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

… omissis … 
 

N. 6 – POF  2022/23: MODIFICA CURRICOLO CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA -   
EDUCAZIONE FISICA CON INSEGNANTE SPECIALISTA. 
 

  

Il Consiglio d’Istituto 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, che recitano:  
 

329. Al fine … di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di  
comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al 
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benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione 
motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento 
cognitivo … è introdotto, gradualmente … l'insegnamento dell'educazione motoria 
nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di 
idoneo titolo di studio … 
 

330. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe 
quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a 
decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 … 
 

333. Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 329 è determinato 
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.   

 

CONSIDERATO che il provvedimento istitutivo delle due ore aggiuntive di educazione fisica 
è intervenuto a modificare la quantificazione oraria del curricolo settimanale delle lezioni in 
tempi successivi a quelli dell’effettiva iscrizione degli alunni, avvenuta sulla base dell’Offerta 
Formativa precedentemente definita dall’Istituto; 
 

PRESO ATTO che la necessità di ricalibrare il curricolo settimanale delle lezioni riguarda i 
plessi di scuola primaria di Cividate Camuno, Borno e Malegno in quanto scuole a tempo 
normale, mentre non riguarda la scuola primaria di Ossimo in quanto scuola a tempo pieno; 
 

CONSIDERATO che nei tre plessi a tempo normale, tra le opzioni di tempo scuola 
settimanale possibili (“24 ore”, “27 ore” e “fino a 30 ore”) le famiglie hanno unanimemente 
espresso quella corrispondente a “fino a 30 ore” settimanali; 
 

CONSIDERATA l’opzione implicita delle famiglie dei tre plessi a tempo normale a favore di 
un tempo scuola esclusivamente antimeridiano; 
 

CONSIDERATA l’indisponibilità delle famiglie ad una variazione del curricolo settimanale 
 

delibera 
 

di modificare il POF (Piano dell’Offerta Formativa) dell’Istituto per quanto riguarda le classi 
5^ delle scuole primarie a tempo normale, prevedendo un curricolo settimanale pari a 28 ore 
di lezione che verranno integrate con le due ore aggiuntive di educazione fisica svolte 
dall’insegnante specialista ai sensi della legge n. 234/2021. 
   

….. omissis …. 
 

 IL SEGRETARIO del CDI                                       IL PRESIDENTE del CDI 
 F.to ins. Casabianca Susan                                          F.to Sig. Luca Menolfi 

 
Si dichiara che la presente deliberazione è conforme all’originale. 
 
Cividate Camuno, 5 ottobre 2022 
                           IL DIRETTORE DEI   
            SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

                         F.to Luca Torri 
 
Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo 
al Consiglio stesso da parte di chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo on-line della scuola. Decorso tale termine, la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 
TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 
giorni.  

 


