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Prot. n° 10913/IV.5 del 04/09/2021 

Al Personale Docente 

All’Albo Scuola 

Al sito Web 

 

Comunicazione n° 03 

 

 

OGGETTO: Disponibilità ore eccedenti per lo svolgimento di Attività Alternative all’Insegnamento della 
Religione Cattolica a.s. 2021/22 

 

Si richiede la disponibilità del personale docente a svolgere ore eccedenti per l’insegnamento di Attività 
Alternative all’Insegnamento di Religione Cattolica per l’a.s. 2021/2022 

 

Si ricorda che il docente deve essere esterno al Consiglio della classe in cui sono presenti alunni/e non avvalentisi 

e che l’incarico ha durata annuale.  

 

I docenti che svolgono Attività Alternativa 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 (Capo IV della CM 316 del 28.10.1987). La valutazione della disciplina non 

esprime voti, ma soltanto un giudizio e, analogamente a quanto avviene per l’IRC, non fa media alla fine 
dell’anno scolastico e non determina debiti o la mancata promozione. 
La Nota del MIUR del 9.2.2012, n. 695 chiarisce che i docenti di Attività Alternativa partecipano a pieno titolo 

ai Consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all’attribuzione del credito scolastico, con le stesse modalità 

già precisate per l’IRC. 
 

Le dichiarazioni di disponibilità dei docenti interessati dovranno pervenire, previa compilazione del modulo 

allegato, entro le ore 13:00 del giorno 10 settembre 2021, a mezzo mail all’indirizzo  rcis019002@istruzione.it 

 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“NICOLA PIZI 
PALMI RC 

 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per Attività Alternative all’IRC nell’a.s. 20__/20__ 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________   

docente a tempo    ❑  indeterminato    ❑  determinato 

in servizio presso questa Scuola per n. ______ ore settimanali di lezione per l’insegnamento di 
_________________    classe di concorso_____________ 

 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità, limitatamente alla durata del corrente a.s., ad effettuare Attività 

Alternative all’IRC in eccedenza all’orario d’obbligo per numero ore 

 

 

❑ 1   ❑ 2  ❑ 3  ❑ 4  ❑ 5  ❑ 6 

 

 

 Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una programmazione all’interno delle aree definite 
dal Collegio, a partecipare a tutti gli Organi Collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni di valutazione periodica e finale degli studenti che si avvalgono dell’insegnamento di Attività Alternative all’Insegnamento di Religione Cattolica. 
 

 

Palmi, _______________ 

Firma 

_____________________________________ 

           

 

 

 

  

PROT. N. ___________/_____    

del _____/______/________                


