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CIRCOLARE N.  3 
 

Oggetto: Progetto Attività alternative all’IRC  
 

Si invitano i Sigg.ri Docenti titolari nelle  classi di concorso di seguito indicate, a dare la propria 

disponibilità a svolgere, compatibilmente con il proprio orario definitivo di servizio, ore eccedenti al fine di 

rendere operativo il Progetto  “Attività Alternative all’IRC” approvato nella seduta del Collegio dei Docenti 

del 18/05/2018: 

A011, Italiano e Latino 

A012, Italiano e Storia 

A013, Italiano, Latino e Greco 

A018, Scienze Umane 

A019 Storia e Filosofia 

A046, Discipline Giuridiche ed Economiche. 

La disponibilità dovrà essere data entro e non oltre il 24 settembre p.v. depositando in Segreteria del 

personale l’apposito modulo allegato. 

 

Si riporta qui di seguito l’art. 6 del Progetto relativo alle modalità di utilizzazione del personale: 
6. “MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE 

Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività alternative 

all’Insegnamento di Religione Cattolica  si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti 

totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario 

inferiore a quello d'obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono 

essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle 

attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto 

del principio della "par condicio". 

  Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione 

di supplenti   nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio” 
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