
	

ACATE, 20/09/2017 
 

CIRCOLARE N. 6 
 

- AL SITO WEB D’ISTITUTO 
- AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

- AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 
Oggetto: Richiesta disponibilità a prestare ore eccedenti per Insegnamento Alternativo alla 
Religione Cattolica 

 
Vista  la legge 107/2015 che rimarca, con il comma 16, l’obbligo delle scuole di assicurare le pari 
opportunità e la prevenzione di tutte le forme di discriminazione; 
Visto  il D.L. 297/1994, art 310, comma 2; 
Vista  la legge 121/1985, art 9, comma 2; 

il Dirigente Scolastico 
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,  

chiede 
al personale docente in servizio presso la scuola Secondaria di I grado, di voler dichiarare la propria 
disponibilità ad effettuare delle ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. 
Il Dirigente sottolinea che per quanto concerne la programmazione delle attività alternative all’IRC 
sono escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni (C.M. 368 del 85); il docente disponibile, 
pertanto, deve presentare un Progetto su una specifica attività didattica alternativa, che rientrerà a 
pieno titolo nel PTOF.  
Le CM 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo 
formativo della personalità degli alunni/allievi, siano volte “all’approfondimento di quelle parti dei 
programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile” (C.M. 129) e 
“all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente 
attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile” (C.M. 130). 
Inoltre, la Nota del MIUR del 9/2/2012, n. 695 chiarisce che i docenti di Attività Alternativa 
partecipano a pieno titolo ai Consigli di Classe e agli scrutini intermedi e finali esprimendo un 
giudizio di valutazione (D. Lgs. 62/2017, art. 7, c. 2). 
L’assegnazione delle ore in oggetto è subordinata: 

1. alla priorità per i docenti che non usufruiscono già di ore eccedenti; 
2. all’equa distribuzione delle ore in base all’orario definitivo. 

 
Si allega il modello di disponibilità da inviare via mail a rgic832004@istruzione.it  entro il 28 
settembre 2017. 
Si informa che le ore attribuite saranno regolamentate da Contratto Ministeriale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 



DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLA PRESTAZIONE DI ORE ECCEDENTI PER 
“ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’I.R.C.” 

 
 
 
 

- Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.C. “Cap. Puglisi”- Acate 

 
 
 
_l_   sottoscritt_    

 
 
insegnante di    

 
 
in servizio presso questo Istituto Comprensivo in qualità di docente con contratto a 

tempo indeterminato/determinato 

 
 

DICHIARA 
 
 
la propria disponibilità per il corrente l’anno scolastico 2017-2018 a prestare servizio 

d’insegnamento, in eccedenza all’orario d’obbligo, per attività alternative all’IRC, nei giorni e 

nelle ore sotto indicati: 

(segnare con una x) 
 
 
 
 I II III IV IV 

LUNEDÌ      

MERCOLEDÌ      

GIOVEDÌ      

SABATO      
 
	

_l_   sottoscritt_    
 
in caso di incarico si impegna a presentare il Progetto sulle attività da svolgere come indicato dalle 
C.M. 129 e 130 e riportato nella Circolare interna n. 6 del 20/09/2017.  

 

Acate, _ _/09/2017 Firma    
 


