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Circolare n. 22 
Ardea, 08 ottobre 2022   Ai docenti della Scuola secondaria di I grado IC Ardea II 
       Al sito web 

 
 

OGGETTO: Disponibilità ad effettuare ore di Attività Alternative all’Insegnamento dell’IRC eccedenti l’orario 
di servizio. Indicazioni operative relative all’attribuzione delle A.A.I.R.C. e modulo di disponibilità 

 
Si ricorda che, per quanto attiene alla disciplina alternativa all'IRC, essa non consiste in materie curricolari, ma 
deve invece collocarsi nell'ambito di 

a) attività didattiche e formative; 
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente 

 
Per la scuola secondaria si ricorda che, ai fini dell’affidamento delle stesse, si procederà secondo quanto di 
seguito indicato ai sensi della Nota Mef prot. 26842 del 7/3/2011 trasmessa con nota Miur prot. 1670 del 
22/3/2011, le ore di attività alternativa sono attribuite prioritariamente a: 

• docenti interamente o parzialmente a disposizione della scuola (non ore di potenziamento) senza oneri per la 
scuola; 

• docenti in servizio nell’istituto dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite 
massimo di 6 ore; 

• docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche a completamento dell’orario 
di cattedra; 

• in via del tutto residuale, a docenti aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie d’istituto delle classi di 
concorso affini al programma individuato. 

Si ricorda che le ore NON possono essere attribuite ai docenti che insegnino nella stessa classe delle alunne e degli 
alunni da seguire. La nomina e la retribuzione decorreranno dalla data di effettivo inizio delle attività e non 
dovranno avere effetto oltre il termine del 30 giugno. 

Il Collegio, con delibera n.16 del verbale n.2, nella seduta del 09/09/2022, ha proposto, come attività alternative 
all’insegnamento della Religione Cattolica, “Attività legate al potenziamento del linguaggio attraverso letture e 
riflessioni di linguaggi multimediali”. 

I docenti di scuola secondaria, cui verranno attribuite tali ore di A.A.I.R.C. - che devono tassativamente essere 
prestate in concomitanza con le ore di Insegnamento della Religione Cattolica – provvederanno, in una 
riunione congiunta, a coordinare il Piano di Lavoro per il presente anno scolastico 2022/23. 

I docenti che svolgono attività alternativa, al pari dei docenti incaricati dell’IRC, dovranno partecipare a pieno titolo 
ai consigli di classe, agli scrutini per la valutazione periodica e finale e agli Esami di conclusione del primo ciclo dei 
rispettivi i studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (CM 316 del 28/10/1987). La valutazione della disciplina 
non esprime voti, ma soltanto un giudizio, non fa media alla fine dell’anno scolastico. 

Coloro che intendano proporsi possono compilare il seguente modello entro le ore 10.00 di martedì 11 ottobre 
2022, da inviare via mail all’indirizzo: rmic8da006@istruzione.it, con oggetto “Insegnamento attività alternative”. 

 
La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
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Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. Ardea II 
 
 
 

OGGETTO: DISPONIBILITÀ ALLA PRESTAZIONE DI ORE ECCEDENTI PER 

L’INSEGNAMENTO DELLA MATERIA ALTERNATIVA ALL’IRC 

 
_l     sottoscritt docente di 

Scuola secondaria di primo grado, appartenente alla classe di concorso 

 A001 – Arte e Immagine 
 A022 – Lettere 
 A028 – Matematica e Scienze 
 A030 – Musica 
 A049 – Scienze motorie e sportive 

 A060 – Tecnologia 
 AA25 – Lingua Francese 
 AB25 – Lingua Inglese 
 AC25 – Lingua Spagnola 
 AD00 – (EH)Sostegno psicofisici 

 
 
 
 
 
 



 

 

in servizio a t e m p o  i n d e t e r m i n a t o / d e t e r m i n a t o  presso codesto Istituto per n. ore e 
(eventualmente) in servizio in altro I.C. (precisare) ________per n. ore   ________ 

 
 

DICHIARA 
 

a norma di quanto previsto dall’art. 1 comma 4 del D.M. n. 131 del 13.06.2007 in applicazione della  legge 
Finanziaria 28.12.2001 n. 448, 

 
 

- di essere disponibile a prestare servizio per l’insegnamento della materia alternativa all’IRC, in 

eccedenza all’orario di obbligo, per n. ore nella sede di via Campo di Carne, IC Ardea II; 

-  di essere consapevole di dover elaborare un programma, partecipare a pieno titolo ai consigli di classe, 

agli scrutini per la valutazione periodica e finale e agli esami di conclusione del primo ciclo dei rispettivi 

studenti che si avvalgono di detti insegnamenti; 

- di essere a conoscenza dell’orario in vigore e consapevole di non poter insegnare ad alunne ed alunni 

delle proprie classi. 

 

 

 

 

Data      Firma 

________________________________________________________________________ 
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