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AI DOCENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Oggetto: Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica A.S. 2017/18.
Al fine di organizzare le attività didattiche e formative nei confronti degli alunni che non si
avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, ma hanno esercitato l’opzione per le attività
alternative/studio assistito, si chiede al personale docente in servizio presso la scuola secondaria di 1°
grado, di voler dichiarare la propria disponibilità ad effettuare delle ore di completamento e/o ore eccedenti
l’orario di cattedra in base all’allegato modello.
Tale modello deve essere compilato solo dai docenti che dichiarano la propria disponibilità alle attività
suddette. I modelli dovranno essere riconsegnati in segreteria amministrativa entro il 29.09.2017.
Si riportano di seguito i criteri di assegnazione:
a) prioritariamente,si attribuiranno le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio
nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e poi nei
confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i
docenti titolari di cattedra oraria esterna, completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), il Dirigente scolastico
conferisce le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite
massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n.
448, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come
supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano
già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L’invito a
comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio.
Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) il Dirigente Scolastico avrà cura di scegliere i docenti tra quelli che non
siano già in servizio nella classe.
c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno in conformità a quanto previsto nei punti precedenti, il
Dirigente scolastico potrà stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni
orario o contratto a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie
d’istituto con termine al 30 giugno.
Si precisa che le ore di attività alternativa all’IRC non potranno essere assegnate a docenti di religione
cattolica.
Distinti saluti
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AL Dirigente Scolastico
I.C.”J.Stella”
Muro Lucano

OGGETTO: comunicazione disponibilità ad effettuare ore aggiuntive per attività
alternative all’insegnamento della religione cattolica

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in servizio presso la
Scuola Secondaria di _____________________________ in qualità di docente a
□ tempo indeterminato □ tempo determinato

COMUNICA
la propria disponibilità per l’A.S. 2017/2018, ad effettuare ore di attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica, utilizzando n…….. ore eccedenti l’orario di
servizio.
Luogo e data
Il/la docente
……………………….

_____________________________________________________________
VISTO
□ SI AUTORIZZA

□ NON SI AUTORIZZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Papalino

