
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

 

 

OGGETTO: Disponibilità a ricoprire l’incarico di docenza per l’insegnamento alternativo alla 

religione cattolica nella scuola secondaria di I grado 

 

Per quanto in oggetto si richiede la disponibilità tra i docenti a ricoprire le ore di attività alternativa 

all’insegnamento della religione cattolica, attribuite, secondo l’ordine di seguito riportato: 

A. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; 

B. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo; 

C.  personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto 

a completamento dell’orario d’obbligo; 

A parità di priorità il dirigente assegnerà l’incarico con i seguenti criteri di scelta: 

• Massimo coinvolgimento possibile di personale; 

• Esperienza pregressa nell’attività in oggetto; 

Si ricorda che NON è possibile offrire la disponibilità nelle classi assegnate. Inoltre, che il 

C.d.D. ha deliberato le seguenti modalità per lo svolgimento delle attività in oggetto: 

“Le attività alternative all’IRC devono svolgersi nel rispetto delle limitazioni imposte dal 

COVID19 e possono essere:  

1. con la presenza di un docente, attività didattiche e formative, su programmazione 

approvata dal C.d.D., basata sui nuclei fondanti indicati nel Curricolo verticale di istituto;  

2. con la presenza di un docente, attività di studio individuali, con proposte di studio, 

approvate dal C.d.D., basate sui nuclei fondanti indicati nel Curricolo verticale di istituto;  

3. Uscita anticipata.  

I docenti individuati per le attività alternative e/o di studio individuale sono tenuti a redigere la 

programmazione e la lista delle proposte di studio da sottoporre all’approvazione del C.d.D. nel 

rispetto del Curricolo di Istituto e delle Linee guida per le programmazioni di Istituto.” 

La disponibilità è richiesta per le seguenti ore e classi, tra parentesi il numero presunto di studenti: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 



Giorno Mercoledì 

Ora II III VI V 

Classe I B  (3) II C (7) III C (5) II A (2) 

 

Giorno Giovedì 

Ora IV V 

Classe I C  (4) III B  (2) 

 

 

Le disponibilità si possono esprimere rispondendo al seguente form: disponibilità insegnamento 

alternativa entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 04/10/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

 

Giorno Venerdì 

Ora III V 

Classe III D (5) II B  (7)  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UREMwS1VKN04xNjU5SUk4NjhSRUQ4S1g3Si4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UREMwS1VKN04xNjU5SUk4NjhSRUQ4S1g3Si4u
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