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Circolare. N. 12         Prato, 22/09/2017 
 
 
        AI  DOCENTI  SCUOLA SECONDARIA 1° 
        GRADO 
 
Oggetto: Dichiarazione disponibilità insegnamento ore eccedenti per attività alternativa. 
 
 
 Si invitano  i docenti interessati a presentare in Segreteria la dichiarazione di disponibilità ad 
effettuare prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo di servizio, per l’attività alternativa alla Religione 
Cattolica: 
 
 Si ricorda al personale interessato che l’eventuale attribuzione di ore eccedenti avverrà 
secondo le seguenti priorità: 

1) Personale che completa l’orario d’obbligo; 
2) Personale disponibile ad effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo. 

In ogni caso il personale interessato non potrà effettuare l’attività alternativa nella stessa classe in 
cui ha già servizio, inoltre l’orario dovrà essere compatibile con il servizio. 
 In presenza di più domande, verrà presa in considerazione la graduatoria interna d’istituto. 
 
 Il termine del contratto per l’attivtà alternativa è il 10 Giugno 2018 
 
 Si allega modulo da consegnare entro e non oltre il 29/09/2017 
 
 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Stefano Pollini 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO” 

www.convenevole.prato.gov.it 

 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Stefano Pollini 

s.pollini@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 
e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

e-mail istituzionale: info@convenevole.prato.it 
P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Gabriella Stumpo 

e-mail: 
g.strumpo@scuole.prato.it  

 

 
         Al Dirigente Scolastico 
         Istituto Comprensivo “Convenevole da 
         Prato” 
 
           S   E  D  E 
 
 
 
 
 
Il/La   sottoscritto/a    _______________________________  docente di _________________________ 
 
(c.d.c.: ___________)  per  n.    _________  h/sett. Presso codesto Istituto con contratto a  
 
T.I./T.D.  e completamento cattedra presso l’Istituto _________________________________________ 
 
per n.  ______ h/sett. 
 
Dichiara, a norma di quanto previsto, la propria disponibilità a prestare servizio di insegnamento 
 
� in completamento dell’orario d’obbligo per n. _________ ore 
 
� in eccedenza all’orario d’obbligo per l’attività alternativa per n. ________  ore. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’eventuale assegnazione dovrà essere compatibile 
con l’orario già prestato e che in alcun modo dovrà prestare servizio nelle classi assegnate. 
 
Prato,  ___________________ 
 
 
 
 
         Firma 
 
       __________________________________ 


