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 Ministero dell’ istruzione, dell ’università e della r icerca  
Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE 

Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como) 
Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 

e-mail: coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it 

 
Cucciago, 29 settembre 2021 

  

Circolare n.17  
 

Ai Docenti Scuola Secondaria 1° grado 
Ai docenti Scuola primaria e infanzia 

                                                                                                     Sito web 

                                                                                                     p.c DSGA  
 

OGGETTO: CONFERIMENTO ORE DI ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA.  

Con la presente si chiede alle SS.LL di dichiarare la loro disponibilità ad accettare ore di completamento per 

il raggiungimento dell’orario cattedra oppure ore eccedenti l’orario cattedra, per la copertura dell’attività 

alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria di I grado di questo Istituto.  

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la procedura per la copertura delle suddette ore sarà la seguente:  

1. Attribuzione prioritariamente a docenti in servizio nella scuola in soprannumero o, ai fini del 
completamento d’orario, a docenti di ruolo e non di ruolo la cui cattedra sia costituita con un 

numero di ore inferiore a quello obbligatorio. Si evidenzia che non risulta possibile, per gli 

insegnanti di scuola secondaria a tempo indeterminato, titolari su due scuole (cattedra orario 
esterna), completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternativa  
  

2. Qualora non sia possibile attribuire in tutto o in parte le ore di attività alternativa agli insegnanti 
indicati al precedente punto 1) tali ore saranno conferite a docenti, in servizio nella scuola, di ruolo 
o con nomina di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, che hanno già 

raggiunto l’orario di cattedra (ore eccedenti) rispetto ad orario di obbligo 
  

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere, ricorrendo, in tutto o in parte, ad una delle ipotesi sopra 
specificate, alla copertura delle ore in questione, si procederà con la stipula di un contratto a tempo 

determinato, con aspiranti a supplenza inclusi nelle graduatorie d’Istituto.  
 

La nomina e la retribuzione decorreranno dalla data dell’effettivo inizio delle attività fino al temine delle 
attività didattiche e, solo nel caso di attività alternativa, si estenderanno alle attività collegiali a cui sono 
connesse.  
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Gli interessati produrranno la disponibilità scritta, su apposito modulo allegato alla presente, da 
consegnare presso la segreteria – Ufficio Personale –o inviare via mail a COIC84200N@istruzione.it   
all’attenzione dell’AA signora Mellone Giovanna entro le ore 13:00 del 01 ottobre p.v.. 
  

Per le assegnazioni ai docenti delle ore eccedenti le 18 ore si terrà conto dei 
seguenti criteri: 

 • compatibilità delle ore disponibili con l’orario di servizio del docente;  
• anzianità di servizio in istituto.  
  
Si segnala che i docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti incaricati 

dell’insegnamento della religione cattolica, 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 studenti che 
si avvalgono di detti insegnamenti.  
I contenuti dell’attività alternativa sono stati stabiliti dal Collegio dei Docenti con delibera n 75 del 30 

giugno 2021 sono i seguenti:  
L’infanzia propone attività ludico-progettuale negli spazi con l’utilizzo di materiali dello spazio di 

manipolazione. 
La Scuola primaria di Cucciago proporrà letture di fiabe e favole con attività di comprensione legate a 

laboratorio operativo.  
La Scuola primaria di Grandate proporrà la lettura di due testi con tematiche riguardanti le emozioni ed 

attività correlate. 
La Scuola primaria di Casnate, non avendo avuto negli ultimi anni scelte di studio assistito, i docenti 

ipotizzano di proporre la lettura di fiabe e favole. 
Le scuole secondarie di Grandate e Cucciago proporranno rispettivamente per i loro plessi un progetto 

legato alla lettura di diversi testi.  
La definizione dell’orario di IRC, con l’indicazione delle classi dove sarà necessario attivare le ore di STUDIO 

ASSISTITO/ALTERNATIVA è riportato nelle seguenti tabelle:  

  

Scuola Secondaria di I grado Grandate  

 

CLASSE GIORNO ORA ATTIVITA’ N° ALUNNI 
 

3C MARTEDI’ 8-9 ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 
 

1 

3B MERCOLEDI’ 10-11 STUDIO ASSISTITO 
 

3 

1B MERCOLEDI’ 
 

11-12 STUDIO ASSISTITO 1 

2B 
 

MERCOLEDI’ 12-13 STUDIO ASSISTITO 3 

1C 
 

MERCOLEDI’ 13-14 STUDIO ASSISTITO 
 

2 
 

1A VENERDI’ 
 

8-9 STUDIO ASSISTITO 8 

2A VENERDI’ 
 

9-10 STUDIO ASSISTITO 7 

3A VENERDI’ 
 

12-13 STUDIO ASSISTITO 1 

2C VENERDI’ 
 

13-14 STUDIO ASSISTITO 3 
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Scuola Secondaria di I grado Cucciago  

 

Non presenta, ad oggi, necessità di ore aggiuntive eccedenti per svolgere attività alternativa all’IRC. 

 

Scuola primaria di Grandate  
 

CLASSE GIORNO ORA ATTIVITA’ N° alunni 

1A Lunedì 10.30-12.30  Studio assistito 1 

  

Scuola primaria di Cucciago  
  

CLASSE GIORNO ORA ATTIVITA’ N° alunni 

2A Mercoledì 10.30-12.30 ATTIVITA’ ALTERNATIVA 2 

3A Martedì 10.30-12.30 ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 

3B Martedì 8.30-10-30  ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 

 

Scuola primaria di Casnate  

 
Non presenta, ad oggi, necessità di ore aggiuntive eccedenti per svolgere attività alternativa all’IRC.   

  

Scuola dell’infanzia  

 
Non presenta, ad oggi, necessità di ore aggiuntive eccedenti per svolgere attività alternativa all’IRC. 

  
            

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                             Dott.ssa Deborah  Iacopino  
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Allegato circolare. n. 17  

  

DISPONIBILITÁ ORE ATTIVITÁ ALTERNATIVA ALL’IRC  

  

Il/la sottoscritto/a __________________________docente di  ________________________________ 
 

in servizio presso la sede ___________________________  dichiara la propria disponibilità per svolgere 

ore eccedenti  di attività alternativa all’IRC secondo le indicazioni sotto elencate.  

   

GIORNO  ORA  SEDE  

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Firma  

 

__________________________________ 
 

Data, ______________ 
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