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Circolare N° 6
Cento, 7 Settembre 2020

Ai docenti Scuola Secondaria di Primo Grado
Tramite bacheca web

Oggetto: DISPONIBILITÀ INSEGNAMENTO ORE ALTERNATIVE ALL’IRC
Si chiede di comunicare con apposita domanda da presentare tramite mail all’Ufficio personale, entro
e non oltre le ore 12:00 di venerdì 11/09/2020, l’eventuale disponibilità a svolgere ore di
insegnamento alternativo alla religione cattolica in ore eccedenti quelle di servizio.
Si allegano alla presente:
• modello di dichiarazione di disponibilità
• tabella con indicazione delle classi e degli orari di attività alternativa/studio assistito
Si ricorda che:
gli insegnanti che hanno alunni che si avvalgono dell’Attività Alternativa, dovranno presentare
un Piano di lavoro annuale ed essere presenti ai Consigli di Classe e agli scrutini;

-

Inoltre, dichiarando la disponibilità ad effettuare ore eccedenti per lo studio assistito/attività
alternativa all’IRC, il docente dichiara contestualmente disponibilità alla sostituzione dei docenti
assenti, qualora non sia oggettivamente possibile organizzare le sostituzioni e qualora il numero
degli alunni nella classe da coprire lo consenta.
Si ricordano di seguito anche i criteri e le modalità di individuazione dei docenti, in ordine di priorità:
1.
personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2.
docenti a tempo indeterminato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario
d'obbligo;
3.
personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito
contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
4.
personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi
sopra specificate.
LA DIRIGENTE
Rosaria Calabria
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. 2 Cento – (FE)

Dichiarazione di disponibilità ad effettuare ore eccedenti per l’Attività
Alternativa alla Religione e/o Studio Assistito

Il/La sottoscritt

,

docente

a

tempo

,

presso

la

scuola

di questo Istituto Comprensivo,
dichiara di essere disponibile a svolgere ore di insegnamento alternativo alla religione cattolica in ore
eccedenti quelle di servizio.

Giorno

Classe

Ora

In fede

