
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai Pprof. Giaccai M., Giusti P. Iannello G., Niccolai E., Orzari A. 

 

 

OGGETTO: Incarico docenti per svolgimento ore per attività alternative all’di I.R.C. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs 165/01 art. 25 

VISTE le CC.MM. 129/86 e 130/86 

VISTA la C.M. 316 del  28.10.1987 

VISTA la delibera n.4 - 20/21 del C.d.D. 

VISTA la circolare N.9 prot. 1568 del 23/09/2020; 

VISTE le proposte inviate a codesta istituzione nei termini previsti; 

 

INCARICA 

Per l’insegnamento delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica secondo i 

criteri adottati dal Collegio dei docenti, e di seguito ricordati: 

“Le attività alternative all’IRC devono svolgersi nel rispetto delle limitazioni imposte dal 

COVID19 e possono essere: 

1. con la presenza di un docente, attività didattiche e formative, su programmazione 

approvata dal C.d.D., basata sui nuclei fondanti indicati nel Curricolo verticale di istituto; 

2. con la presenza di un docente, attività di studio individuali, con proposte di studio, 

approvate dal C.d.D., basate sui nuclei fondanti indicati nel Curricolo verticale di istituto; 

3. Uscita anticipata/ingresso posticipato. 

I docenti individuati per le attività alternative e/o di studio individuale sono tenuti a redigere la 

programmazione e la lista delle proposte di studio da sottoporre all’approvazione del C.d.D. nel 

rispetto del Curricolo di Istituto e delle Linee guida per le programmazioni di Istituto.” 

I seguenti docenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





Docente Classe orario 

Orzari A. IIIA Mercoledì IV ora 

IIID Venerdì V ora 

Iannello G. IB Giovedì IV ora 

I C Venerdì II ora 

Giusti P. I A Giovedì V ora 

Niccolai E. IID Lunedì V ora 

Giaccai M. IIIB  Mercoledì V ora 

 

I docenti incaricati partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per la valutazione periodica 

e finale dei rispettivi i studenti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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