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CIRCOLARE N 35 DEL 17/11/2022 

 

 
Al personale docente – SEDE  

e p.c. alla DSGA - SEDE  
Al sito WEB 

 

 

 

 

 
Oggetto: richiesta disponibilità ad effettuare insegnamenti di materia alternativa alla IRC.  

 

 
Per quanto in oggetto ed in considerazione del seguente monte ore settimanale, come riportato nella 

tabella sottostante: 

 
 

 
le SS.LL. sono invitate ad esprimere la propria disponibilità.  
Si ricorda che:  

 non potranno essere affidate ore eccedenti di materia alternativa a docenti dello stesso 

consiglio di classe in cui sono presenti alunni/studenti non avvalentesi dell’insegnamento di 

IRC;  
 

 l’incarico ha durata annuale e decorre dalla data di effettivo servizio;  
 le attività da svolgere sono quelle relative al progetto approvato dal collegio dei docenti e 

non possono riguardare in nessun caso discipline già oggetto di studio.  
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Le dichiarazioni di disponibilità dei docenti interessati dovranno pervenire alla segreteria alunni 

all’indirizzo email alunni@cattaneodigitale.it entro le ore 14:00 del giorno 21/11/2022. 

L’assegnazione delle suddette ore, in caso di domande eccedenti le disponibilità sarà effettuata 

tenendo conto dei vincoli posti dalla normativa vigente e dei criteri di cui alla Contrattazione di 

Istituto.  
 

  
                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                (prof. Salvatore Picerno) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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