ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA R.C.
Premesso che




lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado;
gli alunni maggiorenni o i genitori ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale degli
alunni interessati possono optare per “non avvalersi” dell’insegnamento della Religione
Cattolica;
gli alunni maggiorenni o i genitori ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale degli
alunni interessati possono esprimere, tra le opzioni, anche la non frequenza della scuola
nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica;

si propongono le seguenti attività alternative:


ALFABETIZZAZIONE CULTURALE (per gli alunni di origine straniera) al fine di
garantire all’alunno la conoscenza fondamentale della lingua italiana come mezzo
indispensabile per ogni forma di comunicazione e apprendimento / – attività formativa
condotta da un docente



STUDIO ASSISTITO – attività formativa condotta da un docente

Ora di studio assistito per potenziamento o approfondimento personale di contenuti disciplinari, con
priorità per le seguenti discipline umaniste e scientifiche:





italiano
lingue straniere:
o inglese
o francese
o spagnolo
o tedesco
matematica
Informativa sull’assegnazione delle attività

Premesso che possono essere titolari di contratto per ore alternative sia docenti di ruolo che i
docenti a tempo determinato, con esclusione dei titolari di supplenza breve, ai fini della copertura
delle relative ore le disposizioni vigenti sono le seguenti:
1) prioritariamente si devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo
indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli
eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno
l’obbligo di completare l’orario di cattedra;
2) nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti,
fino a un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale;
3) i docenti dell’organico del potenziamento, non possono essere impegnati per la copertura
delle ore relative alle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, tenuto
conto che per tali attività sono previsti appositi capitoli di finanziamento. I predetti docenti,
al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno comunque essere tenuti in
considerazione per la copertura di ore relative alle citate attività alternative nel caso in cui
abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive all’orario d’obbligo
(punto 2).

