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Al Personale Docente
Scuola Secondaria di I grado
Bacheca Docenti di Argo scuolanext
Sito web
OGGETTO: ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
INTERPELLO INTERNO PER ATTRIBUZIONE ORE PER
COMPLETAMENTO/ECCEDENTI LA CATTEDRA
A.S. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Vista la C.M. n. 316 del 28.10.1987 recante “Insegnamento della religione cattolica - Attività
alternative - Altre opportunità”;
 Vista la C.M. n. 130 del 03.05.1986 recante “IRC e attività alternative nella scuola media”;
 Considerato che in questa Istituzione scolastica risultano da attribuire n. 02 ore alternative alla
Religione Cattolica ;
 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del 17 settembre 2021;
INVITA
i Docenti interessati, ad esprimere la propria disponibilità all’attribuzione delle ore in premessa per
completamento orario cattedra o ore eccedenti la cattedra rispetto all’orario d’obbligo, nelle unità
scolastiche e negli orari di seguito indicati:
Scuola Secondaria di I grado – plesso di Cannavò
 Classe 2^ sez. A Martedì ore 09.00/10.00
 Classe 3^ sez. B Martedì ore 11.00/12.00

Le ore saranno attribuite secondo il seguente ordine di preferenza, come da normative vigenti in materia:
1. in via prioritaria, a docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola, la cui cattedra sia
costituita da un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (docenti totalmente o parzialmente in
soprannumero), ai fini del completamento dell’orario d’obbligo, con esclusione dei docenti
dell’organico di Potenziamento, per i quali potrebbe ricorrere il caso di cui al successivo punto 2);
2. a docenti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, fino al termine dell’anno
scolastico o fino al termine delle attività didattiche, dichiaratisi disponibili a svolgere le ore di
attività alternativa ;
3. a personale supplente già in servizio per orario inferiore a cattedra , ai fini del completamento
dell’orario d’obbligo;
4. in via del tutto residuale , a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle attuali
graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).
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Il contratto per ore alternative all’IRC ha scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno
scolastico.
,L’istanza dovrà essere presentata, compilando e inviando alla segreteria della scuola, all’indirizzo
rcic875006@istruzione.it , il modulo allegato entro le ore 12.00 del 23 ottobre 2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

