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CIRCOLARE N. 28
Ai Docenti - Scuola Secondaria di Primo Grado
Al Sito web
Agli Atti

Oggetto: Disponibilità per attività alternativa all’IRC – Scuola Secondaria di Primo Grado
Si comunica che, conformemente a quanto indicato nell’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede (L. 25
marzo 1985 n.121) e nella C.M. del 28 ottobre 2017 n. 316, gli alunni che scelgono di non avvalersi
dell’Insegnamento della Religione Cattolica possono richiedere di usufruire di apposita attività di
insegnamento alternativa. In base alle richieste dei genitori, nella Scuola Secondaria si sono rese disponibili
6 ore di insegnamento alternativo all’IRC, distribuite come segue:
• Classe 1^B (1 alunno): Martedì 5^ ora
• Classe 1^C (1 alunno): Mercoledì 6^ ora
• Classe 2^A (2 alunni): Mercoledì 4^ ora
• Classe 2^B (1 alunno): Giovedì 4^ ora
• Classe 3^B (1 alunno): Mercoledì 5^ ora
• Classe 3^C (1 alunno): Martedì 3^ ora
I contenuti delle attività alternative non devono appartenere a programmi curricolari, ma essere indirizzati
verso obiettivi formativi o attività di integrazione linguistica e culturale. L’insegnante dovrà presentare
apposito progetto, di durata annuale, avente per oggetto tali obiettivi.
Si ricorda che possono fare domanda per lo svolgimento delle attività alternative solo i docenti che non
appartengono al Consiglio della classe in cui l’alunno è inserito e che, una volta individuato, l’insegnante per
le attività alternative parteciperà a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese
le operazione relative alla valutazione periodica e finale, i Consigli di Classe e l’esame di Stato.
Si ricorda, inoltre, che possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che
quelli a tempo determinato (fatta eccezione per i titolari di contratti part-time) e che tale contratto avrà
scadenza in data 30 giugno 2020. Il pagamento delle ore eccedenti è assimilabile al trattamento economico
fondamentale.
Nel caso in cui più di un docente faccia domanda per l’attribuzione della stessa ora di insegnamento, verrà
data precedenza a docenti che abbiano maturato esperienza pregressa nello svolgimento di attività alternative
all’IRC.

I docenti che intendono dare la propria disponibilità dovranno comunicarla tramite e-mail
all’indirizzo della scuola, specificando per quali ore si rendono disponibili, entro le ore 12.00 di
lunedì 14 ottobre.
Le attività inizieranno a partire da lunedì 22 ottobre.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tedesco Rossella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

