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ESTRATTO DEL VERBALE N. 8 IN DATA 10.10.2022 – DELIBERA N. 48 

 
Il giorno 10.10.2022 alle ore 17.00, presso la sede della scuola primaria di Ardenno, si è riunito il Consiglio 
di Istituto, convocato previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 3153 del 4 ottobre 2022 
con il seguente ordine del giorno: 

 
Delibera n. Ordine del giorno 

 1. Approvazione verbale della seduta precedente 

48 2. Educazione Motoria Scuola Primaria 

49 3. Progetti ptof 22-23 

50 4. Uscite didattiche 22-23 

51 5. Variazione di bilancio EF 2022 

52 6. Convenzione per utilizzo locale scolastico per attività extracurricolare 
inglese scuola secondaria; 

53 7. Elezioni rappresentanti di classe (assemblee ed elezioni) 

54 8. Nuovo modello convenzione Con-tatto 

55 9. Convenzione per la collaborazione a titolo non oneroso con Fondazione 
Credito Valtellinese per progetto "Orienta" rivolto alle classi terze della 
scuola Secondaria. 

 10. Comunicazioni 

 11. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

ROSAFIO MARIA CONCETTA - 
DIRIGENTE 

X   

DE AGOSTINI ILARIA   X 

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA   X 

LIBERA LIANA X   

MARELLI ELENA X   

PARLANTE IVANA X   

PERREGRINI MICHELLE X   

QUADRI ALESSANDRA   X 

BARRI ROBERTA X   

BIANCHINI BARBARA X   

FASCENDINI DANIELA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

PITTATORE STEFANIA X   

REGANZANI BARBARA X   

ROCCA MARIA GIULIA X   

ROSSI LUCIA X   

 
Svolge le funzioni di segretario l'ins.  Rossi Lucia. 
La sig.ra Dorsa Emanuela, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta 
sul seguente oggetto:  
  

…omissis… 
 

2. EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA 
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2. EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2022-2024 che introduce a partire dall’a.s. 22-23 l’educazione motoria nelle classi quinte e 
nelle classi quarte a partire dall’a.s. 2023-2024 come ore di insegnamento aggiuntive (art  1 commi 
329 e ss. Legge di bilancio); 

 
VISTO in particolare il comma 333, art 1 Legge di Bilancio che prevede “Il contingente dei docenti di 

educazione  motoria  di  cui  al comma  329  è  determinato  in  ragione  di  non  piu'  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”; 

 
VISTO il Dpr 89 del 2009 art 4 che definisce “Il tempo scuola della primaria e' svolto ai sensi dell'articolo 4 

del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo 
e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, 
e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 
ore, corrispondente al tempo pieno; 

 
VISTO l’art 21 della Legge 59/1997 e gli artt. 3, 4, 5 del Dpr 275/99;  
 
CONSIDERATO che l’AT di Sondrio con prot. n. 5755 dell’8/09/2022 ha assegnato all’Istituto Comprensivo 

di Ardenno n. 6 ore totali di educazione motoria, 4 per le due classi quinte (2 ore Ardenno e 2 ore 
Villapinta) e 2 per le due pluriclassi (1 ora Sirta e 1 ora Cataeggio); 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti Unitario del 1 settembre 2022 e del 5 ottobre; 
 
SENTITI i Sindaci coinvolti nell’attivazione del servizio di trasporto comunale e il parere delle famiglie delle 

classi quinte; 
 
CONSIDERATA la necessità di rispettare la scelta delle famiglie espressa al momento dell’iscrizione, 

orientata a favore di un tempo scuola “fino a 30 ore settimanali”; 
 
CONSIDERATO che in tutti i plessi della scuola primaria del nostro Istituto si garantisce un tempo di 

funzionamento pari o superiore alle 30 ore; 
 
CONSIDERATO che nella scuola primaria di Forcola Sirta si garantisce un tempo di funzionamento pari a 

33 ore e 20’ settimanali articolato in 27 h 20’ di insegnamento curricolare, 1h di attività laboratoriale 
di potenziamento, 5 ore di tempo mensa; 

 
CONSIDERATO che nella scuola primaria di Cataeggio si garantisce un tempo di funzionamento pari a 31 

ore settimanali articolato in 28 ore curricolari, 1 ora di laboratorio creativo e 2 ore di tempo mensa; 
 
CONSIDERATO che nella scuola primaria di Ardenno si garantisce un tempo di funzionamento pari a 30 

ore settimanali articolato in 28 ore curricolari e 2 ore laboratoriali (tecnologico e creativo); 
 
CONSIDERATO che nella scuola primaria di Villapinta è attivo un tempo scuola pari a 40 ore settimanali; 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
 

DELIBERA 
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di integrare le ore disciplinari con le ore aggiuntive di motoria per le classi 5^ a partire dall’a.s. 2022-23 e 
per la classi 4^ a partire dall’a.s. 2023-24 convertendo le ore laboratoriali in ore disciplinari di educazione 
motoria assegnate al docente esperto. 
In particolare: 

● per il plesso di Ardenno, a cui sono state assegnate 2 ore, si converte un’ora di laboratorio creativo 
e un’ora di laboratorio tecnologico in due ore di educazione motoria. 

● per il plesso di Sirta, a cui è stata assegnata un’ora si converte un’ ora di laboratorio di 
potenziamento in un’ora di educazione motoria. 

● per il plesso di Cataeggio, a cui è stata assegnata un’ora si converte un’ora di laboratorio creativo 
in un’ora di educazione motoria. 

● Per il plesso di Villapinta, come previsto dalla normativa, non è necessario incrementare le ore 
disciplinari. 

 
L’ora di motoria precedentemente assegnata al docente curricolare verrà convertita in tutti i plessi in ora di 
potenziamento disciplinare. 
 

 
 

…omissis… 

 
IL PRESIDENTE  

F.to Emanuela Dorsa 
IL SEGRETARIO 
F.to Lucia Rossi 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 11.10 2022 
 
 

IL SEGRETARIO 
Piero Feruda 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Concetta Rosafio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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