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Circolare n. 70

Cagliari 11 ottobre 2021
Docenti
DSGA
sito WEB

Oggetto: Richiesta disponibilità a svolgere ore di Attività alternative alla Religione Cattolica
(Progetto Diritti Umani)

Con riferimento all’oggetto, si chiede ai docenti di tutti gli indirizzi di voler comunicare l’eventuale
disponibilità all’insegnamento delle ore di attività alternativa alla Religione Cattolica, entro e non oltre
il 15 ottobre 2021 tramite invio e-mail all’indirizzo istituzionale caps02000b@istruzione.it e per
conoscenza alla referente Prof.ssa Maria Assunta Urru mariaassunta.urru@liceoalberti.it.
I docenti e gli studenti coinvolti nel progetto sono invitati ad iscriversi alla classroom di Diritti Umani
attraverso il seguente codice: flmbwwa.
Nello spazio dedicato sarà possibile condividere esperienze e materiali e sperimentare la metodologia
della classe aperta che coinvolge studenti di diverse sezioni e indirizzi .
Quest’anno verrà introdotto anche il book sharing gestito interamente dagli studenti.
Le classi coinvolte sono le seguenti:
classe

ora

3A
4A
1B
2B
5B
2C
2BS
2CS

Sabato V ora
Sabato IV ora
Lunedì III ora
Lunedì IV ora
Lunedì II ora
Giovedì II ora
Sabato III ora
Sabato IV ora

Numero classe
ora
alunni/e
3
4CS Sabato V ora
5
1AL Sabato I ora
2
2AL Sabato II ora
2
3AL Giovedì III ora
1
1BL Giovedì IV ora
1
1CL Lunedì II ora
2
2

Numero
alunni/e
1
1
1
2
2
3
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Modalità di attribuzione delle ore di docenza
Secondo quanto prescritto dai regolamenti e in accordo con la C.M. 316 del 28.10.1987, tali ore devono
essere attribuite:
1. Prioritariamente ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza
nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente ai docenti che hanno
l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Non è possibile per i docenti titolari di cattedra oraria
esterna completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternativa.
2. Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel punto 1, i dirigenti scolastici devono conferire
le ore alternative come ore eccedenti l’orario di cattedra, sino ad un massimo di 6 ore.
3. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore di alternativa come ore eccedenti deve essere
rivolto a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione Cattolica. Verrà data la
priorità ai docenti che non insegnano nelle classi in cui è necessario provvedere all’insegnamento di cui
all’oggetto.
4. Solo nel caso in cui non sia possibile procedere sulla base di quanto definito nei punti precedenti, il
Dirigente Scolastico potrà stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in
servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini di completamento dell’orario e quindi stipulare contratti
a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto.
I docenti che svolgono Attività Alternativa, come i docenti incaricati dell’IRC 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 i studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (Capo IV della C.M. 316
del 28.10.1987).
La valutazione della disciplina, come previsto dall’Art. 2 comma 7 del D.lgs 62/2017, non esprime voti,
ma un giudizio sintetico 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

