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Ai docenti   
della Scuola secondaria di I grado 

Atti, Albo, Sito web 

 
OGGETTO: Disponibilità ora alternativa alla Religione Cattolica 

Al fine di programmare le attività didattiche e formative a favore degli alunni che, 

all'atto dell'iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della Religione 

Cattolica, si chiede, ai docenti in indirizzo, la disponibilità ad effettuare ore eccedenti 

di insegnamento fino al termine del corrente anno scolastico. 

Le disponibilità dovranno necessariamente coincidere con il fabbisogno delle ore 

alternative alla Religione Cattolica e compatibili con l'orario delle lezioni in vigore. 

Le ore di attività alternativa sono attribuite prioritariamente a: 

• docenti a tempo indeterminato in servizio nell'istituto, con precedenza nei 

confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei 

confronti di coloro che hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra; 

• docenti a tempo indeterminato in servizio nell'istituto dichiaratisi disponibili ad 
effettuare ore eccedenti l'orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore; 

• docenti con contratto a tempo determinato già in servizio nell'istituto o, in via 

del tutto residuale, con docenti aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie 

d'istituto. 

I docenti interessati possono avanzare la loro candidatura compilando il modello 

allegato, da inviare a saic83900n@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

giovedì 4  novembre 2021. 

Di seguito le ore disponibili: 

 I ora II ora III ora IV ora V ora VI ORA 

      LUNEDI’ 1A   3B 1B  

MARTEDI’       

MERCOLEDI’       

GIOVEDI’       

VENERDI’     2E  

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosanna Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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