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Ai docenti della Scuola Secondaria di I e II grado  

dell’Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello”  

 

Ai responsabili di Plesso  

Scuola secondaria di I e II grado 

  
Al sito web  

 

 

Oggetto:  Scuola Secondaria di I e II grado – Disponibilità ore eccedenti attività alternativa 

all’IRC.  
 

Si comunica che risultano essere disponibili n.4 ore eccedenti per l’attività di cui all’oggetto, due  

nella scuola secondaria di I grado (classi  III C – 3°ora del sabato; IIB 1°ora del lunedì ) e due nella 

secondaria di II grado (classi IIAS – 4°ora del martedì; 2AA 2° ora del sabato).  

 

Pertanto, facendo seguito alla delibera n. 52 del Collegio dei docenti del 23/11/2020 con la quale 
è stata individuata per la Scuola Secondaria di I e II grado la tematica “Diritti umani”, si richiede ai 

docenti delle discipline  umanistiche e storico-sociali la disponibilità ad espletare ore eccedenti.  

 

I docenti interessati, ai sensi della Nota MEF del 7 marzo 2011, prot. n. 26482, trasmessa dal 

MIUR il 22 marzo 2011, prot. n. 1670, potranno produrre domanda di disponibilità a coprire le 

ore come aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, dopo aver visionato la compatibilità del proprio orario 
di servizio con l’orario definitivo delle lezioni. Si ricorda inoltre che l’attività alternativa non potrà 

essere effettuata nelle classi in cui si è già componente del Consiglio di Classe. 

 

Vista l’urgenza relativa all’organizzazione del servizio, al fine di garantire il diritto allo studio degli 

alunni, la disponibilità dovrà essere inviata per e-mail all’indirizzo agic81000e@istruzione.it 
entro le ore 13.00 del 27/11/2020.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

                                                                                  Prof. Claudio Argento 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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