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Ai Docenti 
della Scuola Secondaria di Primo Grado Bossi 

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

Cattolica Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
 
Si comunica che in seno all’organico del nostro Istituto risulta la disponibilità delle seguenti ore di 
insegnamento: 
 
A001 Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado  n. 6 ore 
A030 Musica nella scuola secondaria di primo grado   n. 6 ore 
A049 Scienze mot. E sport. nella scuola secondaria di primo grado  n. 6 ore 
A060 Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado   n. 6 ore 
AD25 Tedesco nella scuola secondaria di primo grado   n. 6 ore 
 
 
Inoltre, al fine di organizzare le attività didattiche e formative per gli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione Cattolica ma che esercitano l’opzione di svolgere attività alternativa/studio 
assistito, si invitano i docenti interessati a dichiarare la propria disponibilità a prestare servizio per le attività 
alternative alla religione cattolica oltre l’orario di cattedra previsto da contratto. Si ricorda che ciascun docente 
può svolgere fino a un massimo di 24 ore settimanali. 
 
 
Si invitano, pertanto, i docenti interessati a compilare ed inviare in formato pdf entro il giorno 13 settembre 
2022 all’indirizzo vaic81800e@istruzione.it 

− il modello 1 per le ore di insegnamento indicando come oggetto “Disponibilità ore 
eccedenti_cognome), 

− il modello 2 per le attività alternativa indicando come oggetto “Disponibilità ore 
alternative_cognome). 

 
Si ricorda che, in caso di presenza di più docenti disponibili per la stessa classe di concorso, verranno 
utilizzati i criteri approvati in collegio docenti unitario il giorno 01/09/2022. 
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Mod_1_disponibilità_ore_eccedenti 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ICS di Arcisate 

 

 

 

 

 

Oggetto: disponibilità ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale previsto da contratto a.s. 

2022/2023. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ docente di __________________________ 

con contratto a tempo indeterminato/determinato per n. ________ ore settimanali presso codesto 

Istituto, 

□ ed eventuale completamento cattedra presso l’Istituto ________________________________ per n. 

______ ore settimanali 

dichiara 
 

la propria disponibilità a prestare servizio di insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo per la 

disciplina ________________________ (cl. di conc. ___________) per n. ________ ore. 

 

 

Arcisate, _______________________ 

 

 Firma 

 _________________________________ 



Mod_2_disponibilità_ore_alternativa 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ICS di Arcisate 

 

 

 

 

Oggetto: disponibilità ore alternative all’insegnamento della religione cattolica per l’anno 

scolastico 2022/2023 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ docente di __________________________ 

con contratto a tempo indeterminato/determinato per n. ________ ore settimanali presso codesto 

Istituto, 

□ ed eventuale completamento cattedra presso l’Istituto _________________________________  per 

n. ______ ore settimanali 

dichiara 
 

di essere disponibile a prestare ore eccedenti l’orario settimanale per le attività alternative all’insegnamento della 

Religione Cattolica per numero ______ ore. 

 

 

Arcisate, _______________________ 

 

 Firma 

 _________________________________ 
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