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CIRCOLARE N.112 del 25/11/2022 
 

Al personale DOCENTE Scuola secondaria I grado  

All’AA Silvia Viti   

E p. c.. 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 l’Ufficio del Personale (AA Silvia Viti) entro le ore 09:00 di Venerdì 2 dicembre 2022.   

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.   Si 

ricorda che, in base alla delibera n. 14 del Collegio dei docenti del 14/09/2022, i contenuti delle attività alternative 

saranno “Attività didattiche e formative sui valori fondamentali della vita e della convivenza civile e sul tema dei Diritti 

dell’uomo (C.M. 129/86- C.M. 130/86- C.M. 316/87)”.  

  

ORE DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELL’IRC  

  

CLASSE  GIORNO  ORA  

I B  MERCOLEDI VI 
  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Laura Lozzi  

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.Lgs39/1993 
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Al Dirigente Scolastico dell’IC “Capraia e Limite” di Capraia e Limite  

  

  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________, docente di __________________________________, 

con contratto a tempo determinato/indeterminato in servizio presso la sede ___________________________________ ,   

  

DICHIARA  

  

la propria disponibilità per lo svolgimento dell’ora di attività di alternativa all’IRC nella classe 1B. 

  

  

  

Capraia e Limite, _________________________  

  

  

FIRMA  

  

__________________________________  

  


