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Circolare. N. 07         Prato, 19/09/2018 
 
 

Ai Docenti della Scuola secondaria 
Alla segreteria del personale 

Alla segreteria didattica 
 

 
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’attività alternativa è il 10 Giugno 2019 
 
 Si allega modulo da consegnare entro e non oltre il 27/09/2018 
 
DISPOSIZIONI PER LA SEGRETERIA DIDATTICA: 
Entro il 27 Settembre la segreteria didattica acquisirà i dati degli alunni che si avvalgono delle 
attività alternative alla religione cattolica al fine di individuare il numero delle classi che 
necessitano di insegnante da nominare. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Stefano Pollini 
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         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 
 
       __________________________________ 
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