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Alla Prof.ssa DI GREGORIO RITA 

AI DOCENTI Sc. Sec. di 1° grado   

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

Oggetto:  Nomina del docente per attività alternativa all’IRC – a.s. 2019/20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la C.M. n. 96/2012; 

VISTO la C.M. n. 18/2013;  

VISTA la Legge 25/03/1985 

VISTO la C.M. n. 316/1987;  

VISTO la C.M. n.302/1986; 

VISTO le C.M. n.128 e n.129 del 03/05/1986; 
 
VISTA la C.M. prot. n. 14659 del 13/11/2017; 

 
VISTA la Nota Miur del 15/10/2018; 
 

CONSIDERATE le richieste da parte dei genitori di alcuni alunni  della Sc. Sec. di 1° grado di non 

avvalersi dell’IRC; 

VERIFICATO che alcuni genitori hanno espresso richiesta di entrata posticipata/uscita anticipata nel 

caso l’ora di Religione Cattolica dovesse coincidere con la prima o ultima ora di lezione; 

TENUTO CONTO che nell’istituto è presente n. 1 docente di ruolo con ore a disposizione della 

scuola; 

VISTA la disponibilità espressa dal  Docente di ruolo con ore a disposizione della scuola nella 

seduta collegiale del 10/09/2019; 

 

DISPONE LA NOMINA 

della seguente docente per lo svolgimento delle attività in oggetto: 
 

PLESSO SEZIONE N. ALUNNI GIORNO DOCENTE 

 

Sc. Sec. 1° 

grado 

 
2^ C 

 
1 

 
Giovedì 

Dalle ore 13.00 
alle ore 14.00 

 
      DI GREGORIO RITA 

 

mailto:LEIC89800L@istruzione.it


La Docente, in concomitanza con l’insegnamento della religione cattolica, si sposterà in  

aula disponibile  per lo svolgimento dell’attività alternativa  con progetto approvato dal 

Collegio dei Docenti in data 30/09/2019 

Come da Nota Miur del 15/10/2018, i Docenti di attività alternativa alla religione 

cattolica partecipano a pieno titolo agli scrutini periodici e finali, limitatamente agli 

alunni che seguono le attività medesime. 

Trattandosi di personale docente di ruolo, titolare e con orario cattedra di n. 16 ore + n. 

2 ore a disposizione della Scuola, già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non 

comporta oneri aggiuntivi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Tommasa Michela Presta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93) 

 

 


