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CIRCOLARE N. 31 
 

Priverno, 30/09/2021 
 

Al personale Docente 
Alle famiglie degli alunni interessati 

Al sito 
Al Dsga 

 

            Oggetto: Disponibilità ora alternativa alla religione cattolica SS1^ g. 

 

Al fine di programmare le attività̀ didattiche e formative a favore di quegli alunni che hanno scelto 
di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, si chiede alle SS.LL la disponibilità̀ ad 
effettuare ore eccedenti l’orario di cattedra per la copertura di suddetti insegnamenti fino al termine del 
corrente anno scolastico. 

Le disponibilità dovranno coincidere con il fabbisogno delle ore alternative alla religione cattolica 
compatibili con l’orario delle lezioni in vigore. 

Le ore di attività sono distribuite prioritariamente ai docenti a tempo indeterminato in servizio 
nell’Istituto dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti l’orario di cattedra e, in seconda battuta, a 
docenti a tempo determinato. 

Si rammenta che non potranno essere accolte le disponibilità da parte dei docenti che insegnino 
nella medesima classe in cui sia necessario svolgere le attività alternative. 

I docenti interessati possono avanzare la loro candidatura compilando il modello allegato, da 
consegnare al proprio responsabile di plesso entro il giorno 06/10/2021. 

Gli stessi dovranno produrre entro la stessa data un progetto sulle attività che intendono svolgere 
e, come previsto dalla CM 130/86, dovranno riguardare “le tematiche dei valori fondamentali della vita 
e della convivenza civile”, individuandole nei programmi di Storia e di Educazione Civica. 

 
 

                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IC SAN TOMMASO D’AQUINO 
 

PRIVERNO-PROSSEDI 

 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

docente a tempo indeterminato, titolare/in assegnazione/utilizzo presso questo Istituto sede di 

  su classe di concorso ; 
 

DICHIARA 
 

di essere disponibile ad accettare per l’anno scolastico 20 /20 ore eccedenti l’orario settimanale 

per l’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica. 

 
 
 

 

Luogo e data  Firma 
 
 


