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Al personale DOCENTE Scuola secondaria I grado  
Al DSGA 

  
All’Albo online e al Sito web 

 
OGGETTO: conferimento ore di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 
 
 Si comunica ai docenti interessati che da oggi è possibile produrre domanda per la copertura dell’attività 
alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica. Le ore di materia alternativa saranno assegnate, previa 
disponibilità, ai docenti in servizio nella scuola (secondo quanto previsto nella Nota MEF 26482 del 07.03.2011), 
prioritariamente: 
1. al personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;  
2. ai docenti che danno disponibilità per ore eccedenti l’orario cattedra;  
3. al personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento 
dell’orario.  
 Premesso che l’ora di attività alternativa non può essere attribuita a docenti già in servizio nella classe ove 
sono presenti alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, per le assegnazioni delle ore 
eccedenti alle 18 ore si terrà conto dei seguenti criteri:  
a. compatibilità delle ore disponibili con l’orario di servizio del docente;  
b. anzianità di servizio nell’istituto.  
 Gli interessati comunicheranno la propria disponibilità compilando il modulo allegato alla presente, da 
consegnare presso la segreteria Docenti o inviare via mail a fiic81000b@istruzione.it entro le ore 12:00 del 29 ottobre 
2020.  
 I docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti incaricati dell’insegnamento 
della religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le 
operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si avvalgono di detti insegnamenti.  

 
ORE DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

 
Scuola Secondaria di  I Grado 

 
CLASSE GIORNO ORA 
III B LUNEDI I 
II B LUNEDI II 
II D LUNEDI IV 
I B LUNEDI V 
II C MERCOLEDI III 
I C MERCOLEDI IV 
III C MERCOLEDI V 
I D MERCOLEDI VI 
II A VENERDI IV 
I A VENERDI V 
III A VENERDI VI 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott. ssa ANGELA DI DONATO  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
 
 

 
 
 





 
Al Dirigente Scolastico IC “Capraia e Limite” di Capraia e Limite 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______, docente di in servizio presso la sede ,  
 

DICHIARA 
 
la propria disponibilità per lo svolgimento delle ore di attività di alternativa all’IRC secondo la tabella seguente: 
 
 

 
 
Capraia e Limite,  
 
 

FIRMA 
 

__________________________________ 
 

CLASSE GIORNO ORA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


