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OGGETTO: Conferimento ore di attività alternative all'insegnamento della religione   cattolica. 
 

    Con la presente si chiede alle SS.LL di dichiarare, entro il giorno 14/10/2022, la disponibilità ad 

accettare ore di completamento per il raggiungimento dell'orario cattedra oppure ore eccedenti 

l'orario cattedra, per la copertura dell'attività alternativa all'insegnamento della Religione Cattolica 

nella scuola secondaria di I grado di questo Istituto. 

   Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la procedura per la copertura delle suddette ore sarà la 

seguente: 

 

1. Attribuzione prioritariamente a docenti di ruolo e non di ruolo la cui cattedra sia 

costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio. 

2. Qualora non sia possibile attribuire in tutto o in parte le ore di attività alternativa agli 

insegnanti indicati al precedente punto 1) tali ore saranno conferite a docenti, in 

servizio nella scuola, di ruolo o con nomina di supplenza annuale (31/08/2023) o fino 

al termine delle attività didattiche (30/06/2023), che hanno già raggiunto l'orario di 

cattedra (ore eccedenti); 

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla copertura delle ore 

in questione con i docenti indicati al precedente punto 2) si procederà con la stipula 

di un contratto a tempo determinato, con aspiranti a supplenza inclusi nelle 

graduatorie d'Istituto. 
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   Gli interessati produrranno la disponibilità scritta, su apposito modulo allegato alla presente, da 

consegnare presso la segreteria – Ufficio Personale – o inviare via mail a ssic83000@istruzione.it 

entro le ore 12.00 del 14 ottobre p.v. 
   Per le assegnazioni ai docenti delle ore eccedenti le 18 ore si terrà conto dei seguenti criteri: 

• compatibilità delle ore disponibili con l'orario di servizio del docente; 

• anzianità di servizio in istituto. 

   Si segnala che i docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti 

incaricati dell'insegnamento della religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli 

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

dei rispettivi studenti che si avvalgono di detti insegnamenti. 

   I contenuti dell'attività alternativa sono stati stabiliti dal Collegio dei Docenti con delibera del 

08.09.2022 e fanno riferimento a un progetto educativo-didattico che verterà sull'approfondimento 

di tematiche inerenti alle aree linguistico-espressiva, tecnologico- scientifica e digitale finalizzate 

al miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza. 
   La definizione dell'orario, con l'indicazione della classe, è riportata nella seguente tabella: 
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ALUNNO CLASSE 
RELIGIONE CATTOLICA 

ATT. ALTERNATIVA GIORNO ORA 

1.N.N. 
3^ A 

Venerdì 

1° 
 

2.F.G. 

3. A.M. 
4. A.D.L. 

2^ C     Venerdì 4°  

5..R.E. 2^B    Venerdì 3°  

 6.V.F.  

3^ B 

 

 Venerdì 

 

1° 

 

7.S.L. 

8.S.B. 
 

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Simona Maria Murgia 
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