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Ai sigg. docenti della scuola secondaria 

Al DSGA 

All’albo Atti 

Al sito web 

Circolare n. 30 
 

OGGETTO: disponibilità ore eccedenti per alternativa all’Insegnamento Religione Cattolica (IRC). Scuola 

Secondaria di I Grado.  

 

Viste le opzioni indicate della famiglie che hanno scelto di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica (IRC), con la presente si chiede la disponibilità dei docenti della sola Scuola Secondaria di I grado ad 

effettuare ore eccedenti per la realizzazione dell’alternativa all’IRC.  

Si precisa che le ore eccedenti saranno inserite nel cedolino mensile, e pagate con apposito fondo del MIUR. In 

base alle richieste si rende necessario individuare dei docenti per i seguenti orari, giorni e plessi:  

 

giorno plesso Ora  classe 

Martedì Pellico 2^ IC 

Martedì Pellico 3^ IIC 

Giovedì Pellico 5^ IIIC 

Sabato Palazzo 3^ IA 

 

 

Qualora più docenti fossero disponibili per lo stesso giorno/orario si procederà ad una selezione interna dando 

priorità ai docenti che hanno un numero maggiore di ore di disponibilità. Il docente dovrà garantire la sua 

presenza nelle ore sopra indicate e assistere gli alunni nelle loro attività individuali di studio e/o ricerca .  

Si specifica che: 

- i docenti non possono svolgere le ore di alternativa agli alunni delle proprie classi  

- le ore richieste non devono essere concomitanti con le ore di lezione così come risultanti dall’orario definitivo 

né con le ore i potenziamento.  

I docenti di Attività Alternativa partecipano a pieno titolo ai Consigli di classe per gli scrutini intermedi e finali, 

limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime, con le stesse modalità previste per l’IRC . 

Si chiede di voler inviare l’apposito modulo inserito nell’area documenti docenti del sito tramite portale Argo 

entro il giorno 21/10/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
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