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CIRCOLARE N. 22 del 26/10/2022  

 
AI DOCENTI DELLA SCUOLA 

SEC. DI PRIMO GRADO 

AL DSGA 
 
 

Oggetto: Richiesta disponibilità a svolgere ore eccedenti per Attività alternative alla Religione 

Cattolica e insegnamento Tecnologia Scuola Secondaria di Promo Grado 

 
Si richiede di inviare comunicazione scritta alla Segreteria, riguardo alla disponibilità da parte 

del personale in servizio a tempo indeterminato o determinato, ad effettuare ore eccedenti, 

compatibilmente al proprio orario di servizio, per le attività alternative alla Religione 

Cattolica e per numero 2 ore di tecnologia. I docenti sono invitati a compilare il modulo 

allegato e consegnarlo in Segreteria entro e non oltre il 04/11/2022. Per l’alternativa saranno 

privilegiati i docenti di Italiano e Matematica e richiesta la compilazione di un progetto 

specifico, le ore totali sono 5. 

In mancanza della suddetta disponibilità, la segreteria nominerà altro personale docente in 

grado di coprire le necessità del plesso. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giulio Silvestro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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OGGETTO: Comunicazione disponibilità ad effettuare ore aggiuntive per attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica e per l’insegnamento di tecnologia. 

 
Il/La sottoscritto/a in servizio presso la 

Scuola Secondaria di PRIMO GRADO  in qualità di 

docente a 

□ tempo indeterminato 

□ tempo determinato 

dell’IC “Pio La Torre”, COMUNICA la propria disponibilità per l’A.S. 2022/2023, ad 

effettuare ore di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e di tecnologia, 

utilizzando n.  ore eccedenti l’orario di servizio. 

 
 

Roma, li  Firma del docente 
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