
 

 

 ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO “A. VOLTA” 
Via Nazario Sauro, 23 – 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (Piacenza) 

Tel. 0523843616 – Fax: 0523843647 – C.F. 80020290336 – C.M. PCIS001003 

E-mail: pcis001003@istruzione.it – P.E.C.: PCIS001003@PEC.ISTRUZIONE.IT  – www.polovolta.edu.it 

 
Liceo Scientifico, Linguistico, delle Scienze Umane e delle Scienze Applicate “A.Volta” (Castel San Giovanni)  

Istituto Tecnico Tecnologico ed Economico “A. Volta” (Borgonovo V.T.) 

Istituto  Professionale Servizi Commerciali “A. Casali” (Castel San Giovanni) 

 

 

 
 
 

CIRCOLARE N. 68     Castel San Giovanni, li 08/11/2019 
 
 

Al Personale  docente  
Dell’Istituto 

E p.c. all’Ufficio Personale 
 
 

OGGETTO: attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 
 
Per coprire le ore di attività alternative alla religione cattolica richieste dalle famiglie dei 
nostri studenti – verificati i casi di studenti “non avvalentesi” che possono  posticipare 
l’ingresso a scuola o anticipare l’uscita in corrispondenza dell’ora di religione cattolica 
(prima o ultima ora di lezione) – è necessario procedere all’individuazione dei docenti 
disponibili a gestire tali attività rispettando alcuni criteri, in ordine prioritario: 
 

1. Attribuire prioritariamente le ore a docenti in servizio nella scuola in 
soprannumero o, ai fini del completamento d’orario, a docenti di ruolo e non di 
ruolo la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello 
obbligatorio; 

2. Conferire tali ore, con il loro consenso, a docenti di ruolo o con nomina di 
supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 
giugno), in servizio nella scuola che hanno già raggiunto l’orario di cattedra (ore 
eccedenti) 

3. Nel caso in cui non sia stato possibile procedere, in tutto o in parte, alla copertura 
delle ore in questione con i docenti indicati nel precedente punto 2) stipulare 
contratti a tempo determinato, con aspiranti a supplenza inclusi nelle 
graduatorie d’Istituto. 
 

Si invitano i docenti dell’Istituto, interessati all’assegnazione delle ore di cui sopra, a 
presentare richiesta compilando l’allegato modulo da restituire entro il giorno 11 novembre 
2019 alle ore 09:00. 
Si allega tabella con l’indicazione delle classi e delle ore in cui si dovranno tenere le 
attività alternative alla religione cattolica per permettere ai docenti di controllare 
preventivamente la compatibilità con il proprio orario. 
Il docente interessato potrà presentare richiesta per tutte o per parte delle ore da coprire 
fino ad massimo di 24 ore monte ore complessivo. 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Raffaella Fumi 

 



 

 

 
 

 
ATTIVITA’ ALTERNATIVE  ALL’INSEGNAMENTO  

DELLA RELIGIONE CATTOLICA A.S. 2019-20 
 
 
DOMANDA ATTRIBUZIONE ORE 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….. 
In qualità di: 
 

 Docente in soprannumero 

 Docente con cattedra costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (n. 
ore………su 18) 

 Docente di ruolo  

 Docente con nomina di supplenza annuale (31 agosto) 

 Docente con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) 
 
 

CHIEDE 
 
L’attribuzione delle seguenti ore per l’insegnamento delle attività alternative alla religione 
cattolica: 
 
CLASSE:__________IST:___________GIORNO:_______________  ORA:____________ 
 
CLASSE:__________IST:___________GIORNO:_______________  ORA:____________ 
 
CLASSE:__________IST:___________GIORNO:_______________  ORA:____________ 
 
CLASSE:__________IST:___________GIORNO:_______________  ORA:____________ 
 
CLASSE:__________IST:___________GIORNO:_______________  ORA:____________ 
 
CLASSE:__________IST:___________GIORNO:_______________  ORA:____________ 
 
CLASSE:__________IST:___________GIORNO:_______________  ORA:____________ 
 
CLASSE:__________IST:___________GIORNO:_______________  ORA:____________ 
 
CLASSE:__________IST:___________GIORNO:_______________  ORA:____________ 
 
CLASSE:__________IST:___________GIORNO:_______________  ORA:____________ 
 
CLASSE:__________IST:___________GIORNO:_______________  ORA:____________ 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ORE  
DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
PLESSI DI CASTEL SAN GIOVANNI 

          



 

 

LUNEDI 
    

MARTEDÌ 
    ORARIO LICEO PROFLE 

  
ORARIO LICEO   

 11:05-12:00 3B 2A  
  

8:00-9:00 1B   
 

  
        

 

          MERCOLEDÌ 
     ORARIO LICEO 

  9:00-10:00 4C/5B 
  10:00-11:00 3A 
  

          VENERDÌ 
    

SABATO 
    ORARIO LICEO 

   
ORARIO LICEO 

   10:00-11:00 2E 
   

9:00-10:00 5C/4B 
     

   
10:00-11:00 2G/2A 

     
   

  
   PLESSO DI BORGONOVO 

 

ORARIO MERCOLEDÌ 

10,30-11,30 5D 

 
  

 


