
 

Comunicazione n. 18                                                         Frosinone, 09 settembre 2022 

A.S. 2022 – 2023  

 

Ai docenti Scuola secondaria di primo grado 

Al sito WEB 

 

p.c. al DSGA  

LORO SEDI 

        

                               

OGGETTO: Disponibilità per i docenti interni dell’Istituto delle ore di Attività alternativa 

IRC. Criteri di attribuzione ai docenti.  

 

Si rende noto che l’Istituto intende procedere alla stipula di contratti individuali a t.d. per 

la copertura delle ore di insegnamento di Attività alternativa IRC. 

 

tipologia  N° ore disponibili 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA IRC 13 

 

Sulla base della normativa vigente, il Dirigente: 

1. provvederà ad attribuire prioritariamente le ore di attività alternative ai docenti a tempo 

determinato in servizio nella scuola la cui cattedra sia costituita con un numero di ore 

inferiore a quello obbligatorio ai fini del completamento dell’orario d’obbligo.  

2. Nel caso in cui non possa procedere come indicato nel punto 1, il Dirigente conferirà le 

ore alternative alla religione cattolica ai docenti in servizio nella scuola (docenti a tempo 

indeterminato o a tempo determinato, con nomina fino al termine dell’anno scolastico o 

fino al termine delle attività didattiche), dichiaratisi disponibili a svolgere ore 

eccedenti per l’insegnamento di Attività Alternative all’Insegnamento di 

Religione Cattolica, fino al limite massimo di 6 ore. 

3. Per l’attribuzione delle ore, di cui al punto precedente, verrà adottato il criterio 

di equa ripartizione tra i docenti che presenteranno la richiesta delle ore 

disponibili. 

4. Nel caso non fosse possibile procedere sulla base di quanto previsto precedentemente, il 

Dirigente scolastico provvederà a stipulare contratti a tempo determinato con aspiranti 

alle supplenze inclusi nelle graduatorie d’istituto.  

Si ricorda che il docente di Alternativa alla IRC deve essere esterno al Consiglio di Classe della 

classe in cui sono presenti alunni/e non avvalentisi e che la nomina e la retribuzione per i docenti 



incaricati dell’insegnamento dell’Alternativa alla religione cattolica decorreranno dalla data di 

effettivo inizio delle attività e avranno effetto sino al 30 giugno 2023.  Gli interessati a svolgere 

le ore di attività alternativa alla IRC possono inviare la domanda all’indirizzo 

fric86000r@istruzione.it indicando nell’oggetto della mail “Alternativa alla IRC-Nome Cognome” 

entro le ore 12.00 del 14/09/2022.  

Cordiali saluti. 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   

mailto:fric86000r@istruzione.it

