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Comunicazione n. 30 
 

  Ai genitori degli alunni  

delle classi quinte 

della Scuola Primaria 
 

Ai Docenti delle classi interessate 
 

Albo on line/ Sito WEB 

Atti 

 

 

Oggetto: Orario definitivo classi quinte e iscrizione al Servizio Mensa Scolastica 

 

 

Come disposto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, a partire 

da questo anno scolastico 2022/2023, è introdotto, per le sole classi quinte, l’insegnamento di 

educazione motoria da parte di docenti specialisti. Tale novità comporta un incremento dell’orario 

curricolare di 2 ore, portando così il tempo scuola da 27 a 29 ore settimanali. 

Per far fronte a questo incremento orario, gli organi collegiali hanno proposto e deliberato la 

seguente organizzazione oraria che partirà da lunedì 3 ottobre 2022, da quando, cioè, inizierà 

l’erogazione della mensa scolastica da parte del Comune: 

 

Plesso Bertona: 

 Lunedì: ore 08:00 – 15:30 

 dal martedì al giovedì: ore 08:00 – 13:30 

 venerdì: ore 08:00 – 13:00 

 

Plessi Di Sarno e Termini: 

 Lunedì: ore 08:15 – 15:45 

 dal martedì al giovedì: ore 08:15 – 13:45 

 venerdì: ore 08:15 – 13:15 

 

Come già condiviso con i rappresentanti dei genitori uscenti delle classi quinte nella riunione 

che si è tenuta venerdì 16 settembre 2022, questa nuova organizzazione prevede una giornata “lunga”: 
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il lunedì. In tale giorno, quindi, gli alunni usufruiranno del servizio mensa e tutti i genitori dovranno 

effettuare l’iscrizione sul sito del Comune www.comune.sommavesuviana.na.it  dove è attivo il 

portale genitori dal quale effettuare l’iscrizione al Servizio Mensa Scolastica. 

Il link di accesso è il seguente: 

https://www6.eticasoluzioni.com/sommavesuvianaportalegen  

Per poter usufruire del servizio di refezione, l’iscrizione on line dovrà essere effettuata entro e non 

oltre il 28 settembre 2022. 

 

Si ricorda, come sottolineato nell’incontro del 16 settembre, che il docente specialista di 

educazione motoria fa parte a pieno titolo del team docente delle classi quinte e che le attività di 

insegnamento di educazione motoria rientrano nel curricolo obbligatorio e che, pertanto, la loro 

frequenza non è né opzionale né facoltativa (come sottolineato anche nella circolare del Ministero 

dell’Istruzione n.0002116 del 09.09.2022) 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai 

 sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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