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Oggetto: Disponibilità ad effettuare ore eccedenti alle 18 ore settimanali per attività 

alternative all’IRC 

 
Al fine di organizzare le attività didattiche e formative per gli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica e che hanno esercitato l’opzione per la frequenza delle 

attività alternative, si invitano tutti i docenti in servizio  a comunicare la propria disponibilità a 

svolgere ore eccedenti per l’insegnamento di attività alternative alla religione cattolica. 

I docenti interessati, ai sensi della Nota MEF del 7 marzo 2011, prot. n. 26482, trasmessa dal 

MIUR il  22 marzo 2011, prot. n. 1670, potranno produrre domanda di disponibilità a coprire le ore 

come aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, dopo aver visionato la compatibilità consultando l’orario 

definitivo delle lezioni e il prospetto allegato (all. n. 1). 

Vista l’urgenza relativa all’organizzazione del servizio, al fine di garantire il diritto allo studio 

degli  alunni,  la  disponibilità       dovrà  essere  inviata  per  e-mail  all’indirizzo 

tpmm05400p@istruzione.it entro il 27 settembre 2021 utilizzando il modello di disponibilità 

allegato alla presente. (all. n. 2) 

Si precisa che nella seduta del Collegio docenti del 03/09/2021  con delibera n. 8   è stato 

deliberato, quale contenuto delle attività didattiche alternative all’insegnamento dell’IRC, 

l’approfondimento di argomenti attinenti alla tematica dei diritti umani. 

Poiché i docenti che svolgeranno attività alternativa all’I.R.C., come i docenti incaricati 

all’insegnamento della Religione Cattolica, parteciperanno a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi 

collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica,  finale e agli 

esami di Stato dei rispettivi studenti che si avvalgono di detto insegnamento, è opportuno che i 

docenti che  saranno impegnati negli  esami  di  Stato  per  la  proprie  discipline non  ricoprano 

l’incarico relativo alle attività alternative nelle classi terze. 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Anna Maria Angileri 
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