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Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 
 

 

       Ai Genitori degli alunni delle classi 

       5A di Gozzolina, 5A e 5B di San Pietro 

 

 

Oggetto: Educazione motoria: modifica orario scolastico 

 

Gentili Genitori, 

l’anno scolastico appena avviato introduce un’importate novità per gli alunni delle classi quinte: due ore 
aggiuntive di lezione da dedicare all’educazione motoria. 

La novità, pur essendo ventilata fin dalla primavera di quest’anno, ha trovato piena realizzazione solo in questi 
giorni: per questa ragione riusciamo solo ora a darvene comunicazione.  

Raccolte le informazioni e i pareri disponibili e verificata la compatibilità dei servizi comunali con le modifiche 
orarie, con la presente riportiamo i nuovi orari di frequenza del tempo scuola per le classi in indirizzo. 

Scuola Primaria di San Pietro:  

classi 5A e 5B: uscita alle ore 13.00 nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

Scuola Primaria di Gozzolina:  

classe 5^ : uscita alle ore 13.30 nelle giornate di lunedì e mercoledì  

Il nuovo orario prenderà il via a partire da lunedì 3 ottobre 2022. 

Auspicando che l’introduzione delle due ore di attività fisica possano essere accolte con favore da tutti i nostri 
alunni, l’occasione è gradita per porgere  

 

cordiali saluti 

 

          il dirigente scolastico 
                      Miriam Predelli 

               (documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

M i n is t e r o  d e l l ’ I s t r u z i on e  
ISTITUTO COMPRENSIVO II 

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 
Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427 

https://www.iccastiglione2.edu.it     -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it  


