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IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

1. Visto il Ptof 2022-25 dell’Ic Kennedy Ovest 3  

2. Vista la Legge di Bilancio 2022, art. 103 "Insegnamento curricolare dell’educazione motoria 
nella scuola primaria” 

3. Considerato che nella suddetta Legge è prevista l’introduzione dell’insegnamento 
dell’educazione motoria per la classe quinta a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 da 
parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell’iscrizione nella correlata classe di 
concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” 

4. Tenuto conto che la Legge stabilisce che il contingente dei docenti di educazione motoria è 
determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive 

5. Considerato che l’orario di funzionamento delle scuole primarie dell’istituto non può essere 
modificato a questa data con ore aggiuntive settimanali oltre le 30 già stabilite nel PTOF 

6. Visti i quadri orari settimanali delle discipline, tra le quali è già previsto l’insegnamento 
dell’educazione fisica 

7. Visto che sono state assegnate n. 10 ore di ed. fisica per la scuola primaria in aggiunta alle 
risorse dell’organico di diritto 

8. Visto il Curricolo per lo sviluppo delle competenze per l’apprendimento permanente, 
assunto nel PTOF 22-25, dell’IC Ovest 3 che si pone in continuità con le finalità descritte nella 
Legge di Bilancio “di promozione nei giovani, fin dalla scuola primaria, per l’assunzione di 
comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere 
psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale 
espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo” 

9. Considerato che il PTOF dell’IC prevede che l’insegnamento dell’ed. fisica nelle classi quinte 
della scuola primaria venga svolto da un docente di ed. fisica assegnato nell’ambito 
dell’organico dell’autonomia  

 
DELIBERA  

 
l’integrazione/aggiornamento del PTOF 22-25 per le attività relative all’a.s. 2022/23 e 2023/24 
come di seguito: 
 
SCUOLE PRIMARIE DON MILANI e MONTALE  
 si conferma l’orario di funzionamento di 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30  
alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, con possibilità di iscrizione al servizio ristorazione 
del Comune di Brescia dalle ore 12.30 alle ore 14.00 
 
SCUOLA PRIMARIA RODARI  
si conferma l’orario di funzionamento di 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30  alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, con possibilità di iscrizione al servizio ristorazione del 
Comune di Brescia dalle ore 12.30 alle ore 14.30 
 
Tenuto conto che il quadro orario settimanale delle discipline di insegnamento prevede lo 
svolgimento di 1 ora settimanale di ed. fisica per le classi quinte, si modifica il PTOF deliberato 



 

 

introducendo l’insegnamento dell’ed. fisica per 2 ore settimanali  per le classi quinte e a partire 
dall’anno scolastico 2023/24 anche per le classi quarte, fatto salvo diverse disposizioni normative 
successive. Pertanto l’insegnamento di italiano nelle classi quinte viene svolto per n. 7 ore 
settimanali anziché 8. 
Gli obiettivi dell’insegnamento di tecnologia, come da nostro curricolo per competenze, sono inseriti 
nella parte di curricolo denominato scienze e tecnologia.   
Le ore di educazione fisica assegnate nell’organico dell’autonomia verranno utilizzate per interventi 
relativi agli alunni BES o per svolgimento di attività alternativa.   
Si allega tabella oraria delle discipline  
 

DISCIPLINE 

a.s. 2022/23  Cl 1^ Cl 2^ Cl 3^ Cl 4^ Cl 5^ 

Italiano 8 8 8 8 7 

Matematica 8 8 7 7 7 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Scienze/ 
tecnologia  2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Ed. fisica 2 1 1 1 2 

 
IRC /AA 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Arte 2 2 2 2 2 

Ed. civica Trasversale 

 
 
La segretaria                                                                                                   Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                  
……………………………………….                                                                             ………………………….. 

 
 
 

DELIBERA n.          DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del  
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 
 

Presa visione della delibera del Collegio dei docenti  



 

 

 
 

DELIBERA  
 

 
di approvare l’integrazione/aggiornamento del PTOF 22-25 per le attività relative all’a.s. 2022-23 e 
2023/24 come da delibera del Collegio dei docenti riportata integralmente. 
 
 
 
La Segretaria                                                                                                    La Presidente 
                                                                                                       


