
 

 

            Al Personale dell’I.C “Dante Monda – Alfonso Volpi” 
         Agli Atti  

All’albo pretorio del sito web 
dell’istituto 

 
Oggetto: decreto individuazione docenti per Attività Alternativa all'insegnamento della  
               Religione Cattolica a.s. 2022/2023- 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato  
            con legge 25 marzo 1985 n. 121; 
VISTA le circolari MPI n.130/1996 e n. 316/1987; 
VISTA la nota RGS - IGOP prot. nr. 26482 del 07/03/2011 in materia di pagamento delle ore  
            alternative all'insegnamento della religione cattolica; 
VISTA la nota MEF - SPT prot. 87 del 07/12/2012 secondo cui sono state recepite le modalità  
            operative dettate dal MIUR per la gestione delle attività alternative alla religione cattolica; 
VISTE le opzioni indicate dalle famiglie degli alunni delle classi di scuola secondaria di primo grado 
            che hanno scelto di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC); 
VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 05/09/2022; 
VISTA la progettazione dell'attività alternativa alla Religione Cattolica inserita nel PTOF della 
            scuola; 
VISTA la richiesta di disponibilità prot. 4951 del 06/09/2022; 
VISTE le dichiarazioni di disponibilità dei docenti sotto elencate della Scuola Secondaria di I grado  
            ad effettuare ore eccedenti per la realizzazione dell’alternativa all’I.R.C.; 
CONSIDERATO che i docenti interessati, si trovano nelle condizioni indicate dalla normativa per  
            l'attribuzione in via prioritaria dell'insegnamento dell'attività alternativa alla Religione  
            Cattolica; 
CONSIDERATA la necessità di assicurare l'attivazione dell'attività alternativa all'insegnamento  
           della Religione Cattolica 
 

DECRETA 
 
L’assegnazione dei docenti, come da prospetto, dell’attività alternativa all’insegnamento della 
Religione Cattolica per il corrente anno scolastico. 
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CLASSE SEDE DOCENTI 

1 D CENTRALE Prof.re   SILVESTRI GIAN MARCO 
2 C CENTRALE Prof.re   SILVESTRI GIAN MARCO 
3 E CENTRALE Prof.re   SILVESTRI GIAN MARCO 
3 F CENTRALE Prof.re   SILVESTRI GIAN MARCO 
2 A CENTRALE Prof.ssa  LASCO GIUSEPPINA 
2 B CENTRALE Prof.ssa  LASCO GIUSEPPINA 
1 B CENTRALE Prof.ssa  MANCINI SERENA 
3 A CENTRALE Prof.ssa  MANCINI SERENA 
 
La suddetta attività si svolgerà settimanalmente con gli alunni al di fuori del proprio orario di 
servizio e sarà sottoposta a verifica finale (relazione). I docenti che svolgono attività alternativa 
all'I.R.C. partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le 
operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si avvalgono di detti 
insegnamenti (cfr. Capo IV della C.M. 316 del 28/10/1987, nota MIUR del 09/02/2012 n° 695, 
D.Lgsl. 62 /2017 art. 2, comma 3). 

 
  La Dirigente Scolastica 
 dott.ssa Nunzia Malizia 
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