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      Al personale docente 
Scuola Primaria  

Scuola secondaria di  I grado 
Scuola secondaria II grado 

Alla DSGA 
All’albo di istituto 

Al sito web 

Oggetto: Richiesta disponibilità ad effettuare ore eccedenti per insegnamento della 

Materia alternativa alla Religione Cattolica 

Si invitano i docenti della  Scuola Primaria, della scuola Secondaria di primo e secondo 

grado a tempo determinato e indeterminato, interessati ad effettuare prestazioni eccedenti 

l’orario d’obbligo di servizio, a presentare la propria disponibilità ad effettuare ore di 

insegnamento relative alla materia Alternativa alla Religione Cattolica. Si ricorda che le 

tematiche da affrontare, come stabilito dal Collegio Docenti del 10-9-2021, dovranno essere 

inerenti l’educazione alla salute, l’educazione ambientale, l’educazione stradale, 

l’educazione all’affettività, l’educazione alla convivenza civile. 

La propria disponibilità potrà essere inviata tramite mail entro il giorno martedì  28 

settembre 2021 alle ore 12:00, all’attenzione della Segreteria del personale, indirizzo mail 

aqmm060003@istruzione.it e in oggetto dovrà essere riportata la dicitura “disponibilità ad 

effettuare ore eccedenti insegnamento Materia alternativa” compilando il Modello allegato, 

indicando anche il numero di ore disposti ad effettuare e l’ordine di scuola. Si ricorda che il 

docente che insegnerà la Materia Alternativa non dovrà far parte del Consiglio di classe 

 Le ore disponibili sono le seguenti: 

Plesso scuola primaria D. Bevilacqua 

Classe IV A:   Mercoledì dalle ore 8.25 alle ore 10.25 

 

 

Plesso scuola primaria Tantalo 
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Classe I C               Mercoledì      dalle ore  12.30   alle ore 13.30 

                                Sabato          dalle ore   11.30  alle ore  12.30 

 

Classe II C              Martedì         dalle ore 8.30  alle ore 9.30 

                                Sabato          dalle ore 8.30 alle ore  9.30 

Plesso scuola primaria Sante Marie 

Classe I D                Lunedì    dalle ore 10.30   alle ore 11.30 

                                Giovedì  dalle ore    

8.30     alle ore 9.30    

Classe III D              Lunedì    dalle ore  9.30    alle ore 10.30 

                                Giovedì   dalle ore 14.30   alle ore 15.30     

Classe IV D              Lunedì   dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

                                Giovedì  

 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Scuola Secondaria di I Grado 

classe 1C:   giovedì    dalle ore 12.20    alle ore 13.20 

classe 2A:   sabato     dalle ore  9.20     alle ore 10.20 

classe 2B:   lunedì      dalle ore 10.20    alle ore 11.15 

classe 3B:  lunedì      dalle ore 8.20      alle ore 9.20 

 

Scuola Secondaria di II Grado ITET 

Classe 1^B             lunedì     dalle ore 11.05     alle ore 12.05 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 

 

 


