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Al Personale Docente 

 Al DSGA  

Al Sito Web  

Atti 

 Sede 

 

CIRCOLARE n.14 

 

OGGETTO: Conferimento incarico di insegnamento di Attività alternativa all’insegnamento di 

Religione cattolica. 

 

Vista la necessità di avviare le attività alternative all’insegnamento di Religione cattolica in tutti i plessi 

di scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria dell’Istituto; 

Viste le Circolari ministeriali 128/86, 129/86 e  130/86; 

Visto il PTOF 2019/2022 

Vista la Nota Prot. n. 26482 del 7 marzo 2011 del M.E.F. – D.R.G.S., trasmessa dal MIUR con Prot. 

n.1670 del 22 marzo 2011; 

Considerato che ancora non è stato emanato l’orario definitivo; 

     Si invitano 

Le SS.LL. a dichiarare la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti per l’insegnamento delle attività 

alternative alla religione cattolica entro il prossimo mercoledì 29 settembre alle ore 10.00, inoltrando la 

dichiarazione di disponibilità all’indirizzo di posta elettronica aqic84600q@istruzione.it. con il seguente 

oggetto: DISPONIBILITA’ INSEGNAMENTO ATTIVITA’ ALTERNATIVE IRC 

Si precisa che: 

 per la scuola primaria e dell’infanzia possono essere incaricati esclusivamente i docenti con orario 

da completare in quanto non è possibile effettuare un orario settimanale eccedente le 24/25 ore di 

servizio (Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei 

Conti n. 50 del 2014); 

 non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l’orario nella prima 

scuola con ore di attività alternative; 

 non è possibile insegnare nelle classi nelle quali si è già titolari di altro insegnamento. 

. 

L’ordine di priorità nell’individuazione sarà il seguente: 

1. docenti  interamente o parzialmente a disposizione della scuola 
 

2. docenti che hanno dichiarato la  disponibilità ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario 

d’obbligo  
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3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto 

a completamento dell’orario d’obbligo  

 

4. Nel caso in cui non sia possibile assegnare le ore ai docenti delle categorie 1), 2) 3), potrà essere 

nominato il personale supplente. 

 

 Si allega modulo domanda. 

 

 

Cordiali Saluti 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.Giovanna CARATOZZOLO 

 
                                                                                                  

                                                                                                   

                                                                                 

 

                                                       

 

 


