
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI” 

75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc 

C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109 

e mail: MTIC823003@istruzione.it Sito:www.icmontescaglioso.edu.it 

PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

 

Circolare n.18 

 

Ai docenti della Scuola secondaria 

Al Dsga 

Atti-Sito web 

 

 

OGGETTO: disponibilità ore eccedenti per alternativa all’Insegnamento Religione Cattolica (IRC). 

Scuola Secondaria di I Grado. 

 

Viste le opzioni indicate della famiglie che hanno scelto di non avvalersi dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica (IRC), con la presente si chiede la disponibilità dei docenti della sola Scuola 

Secondaria di I grado ad effettuare ore eccedenti per la realizzazione dell’alternativa all’IRC. Si 

precisa che le ore eccedenti saranno inserite nel cedolino mensile, e pagate con apposito fondo 

del MIUR. 

In base alle richieste si rende necessario individuare dei docenti per i seguenti orari, giorni e plessi: 

Scuola Secondaria plesso Marco Polo 

o Lunedì II ora classe III F 

o Mercoledì III ora I B 

Scuola Secondaria plesso S.Pellico 

o Martedì II ora II C 

o Martedì III ora I C 

o Martedì IV ora III E 

 
Qualora più docenti fossero disponibili per lo stesso giorno/orario si procederà ad una selezione 

interna dando priorità ai docenti che hanno un numero maggiore di ore di disponibilità. 

Il docente dovrà garantire la sua presenza nelle ore sopra indicate e assistere gli alunni nelle loro 

attività individuali di studio e/o ricerca . 

Si precisa che i docenti di Attività Alternativa a IRC partecipano a pieno titolo ai Consigli di classe 

per gli scrutini intermedi e finali ed esami di Stato del I ciclo (classi III) , limitatamente agli alunni 

che seguono le attività medesime, con le stesse modalità previste per l’IRC. 

Si chiede di voler inviare apposita richiesta specificando tramite portale Argo entro il giorno 

06/10/2019. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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