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Prot n. 3965/B05       Cortemaggiore, 31/10/2019 

 

OGGETTO: A.S. 2019/20 – Individua docenti per la copertura 

delle ore relative alle attività alternative all’insegnamento della 

Religione Cattolica  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 25.3.1985 di ratifica dell’Accordo addizionale tra la 

repubblica Italiana e la Santa Sede, in materia di insegnamento 

della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche, che sancisce il 

diritto  di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della Religione Cattolica; 

VISTA la C.M. n. 316 del 28.10.1987 con la quale il Ministro 

dell’Istruzione fornisce indicazioni in merito all’organizzazione, nelle 

Istituzioni Scolastiche, delle attività alternative all’insegnamento 

della Religione Cattolica e alle modalità di nomina del personale 

docente per la loro copertura; 

TENUTO CONTO che tale circolare sancendo l’obbligo di organizzare 

le predette attività, consente, qualora nella scuola non siano 

presenti docenti tenuti al completamento d’orario, di attribuire le 

relative ore  a insegnanti che si dichiarano disponibili a prestare ore 

eccedenti o, in mancanza, di nominare personale supplente;  

VISTA la nota USR Emilia Romagna Prot. n. 1761 del 18 febbraio 

2015 recante Attività alternative all’insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II 

grado 
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CONSIDERATO che per l’a.s. 2019/20 risultano da coprire 

complessivamente n. 10 ore di attività alternativa; 

TENUTO CONTO di aver provveduto a chiedere la disponibilità a tutti 

i docenti e prioritariamente a quelli tenuti al completamento 

dell’orario cattedra, secondo l’ordine seguente: ruolo, supplenti 

annuali da graduatoria e supplenti annuali da MAD 

CONSIDERATO che entro il termine previsto hanno dato la 

disponibilità i seguenti docenti: Caroselli Maurizio, Concari Elisa, 

Formoso Federica, Marino Rosa, Mazzi Nicoletta, Mela Laura, 

Modesti Renato; 

Individua i seguenti Docenti per il conferimento dell’incarico: 
 

giorno ora classe docente 

venerdì 5^ora      II A Formoso Federica 

lunedì 2^ora      II B Caroselli Maurizio 

lunedì 4^ora     III B Concari Elisa 

mercoledì 6^ora        IC Mazzi Nicoletta 

mercoledì 4^ora      II C Mazzi Nicoletta 

mercoledì 5^ora     III C Mazzi Nicoletta 

lunedì 5^ora       I D Marino Rosa 

lunedì 4^ora      II D Marino Rosa 

martedì 3^ora      II E  Modesti Renato 

lunedì 3^ora     III D Marino Rosa 

 

I docenti individuati elaboreranno un programma di massima che 

verrà presentato al collegio docenti per l’approvazione. 

Ai docenti sopra individuati verrà conferito personale incarico. 

Avverso il presente provvedimento si può produrre reclamo entro 

cinque giorni dalla pubblicazione. 

                                   Il Dirigente Scolastico  

       Prof.AntoninoCandela 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

d.lgs. n.39/1993 

 


