
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 - MATERA 
Domicilio Via Greco,12 - Matera 

Codice Fiscale 93051620776 Distretto Scolastico n. 6 Cod. Mecc. Scuola MTIC829002 
TEL 0835. 381943 FAX 0835.381943  MTIC829002@istruzione.it  

 PEC :  MTIC829002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

 
Al personale Docente 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTA la L. 121/1985. 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 316 del 28/10/1987, recante “Insegnamento della religione 

cattolica - Attività alternative - Altre opportunità”. 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 130 del 03/05/1986, recante “IRC e attività alternative nella 

scuola media”. 

VISTO il D.Lgs. del 16/04/1994, n. 294 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione”. 

VISTA la Circolare MEF n. 26482 del 07/03/2011 ad oggetto “Pagamento delle attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica. Richiesta di parere”. 

VISTO il D.P.R. n. 175 del 20/08/2012 “Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell'Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per 

l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”. 

    VISTO il D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017, secondo cui le attività alternative all’Insegnamento della  

                 Religione Cattolica, per gli alunni che se ne avvalgono, sono oggetto di valutazione  

                  espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento  

                 raggiunti.        

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 27/10/2022 in ordine all’approvazione 

del progetto delle attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica per la 

scuola Secondaria di 1° Grado e per la scuola Primaria 

CONSIDERATO che in questa Istituzione scolastica risulta necessario attribuire un numero di ore 
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Religione Cattolica – a.s. 2022-2023 





alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica paria a n. 10 nella scuola Primaria 

e n. 2 nella scuola Secondaria di primo grado. 

DATO ATTO che le ore di potenziamento introdotte dalla L. 107/20215, finalizzate al 

raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni 

a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono 

restare estranee alle attività alternative dell’Insegnamento della religione Cattolica. 

ATTESO che i Docenti impegnati in attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica 

partecipano a pieno titolo ai Consigli di Interclasse/Classe, compresi quelli dedicati alla 

valutazione periodica e finale. 

PRECISATO che le ore di attività alternativa possono essere attribuite secondo l’ordine di seguito 

riportato: a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; b) docenti 

dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo; c) personale 

supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a 

completamento dell’orario d’obbligo; d) in via del tutto residuale, personale supplente 

appositamente assunto. 

CONSIDERATO che per l’Insegnamento di Religione Cattolica l’ordinamento prevede per la per 

la scuola Primaria n. 2 ore settimanali e per la scuola Secondaria di primo grado n. 1 ore 

settimanali. 

PRECISATO che nei casi di cui alla lett. a), trattandosi di personale già retribuito per l’intero 

orario, l’attribuzione delle relative attività non comporta oneri aggiuntivi. 

CONSIDERATO che con avvisi pubblicati sul sito web istituzionale, prot. 9376 del 04.10.2022 e 

prot. 10548 del 02.11.2022, si invitavano i Docenti della scuola Primaria e della scuola 

Secondaria di 1° Grado a manifestare la propria disponibilità a svolgere le attività 

alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica. 

PRECISATO che i soli docenti Grazia Cuscianna e Orazio Palmieri, docenti di scuola Secondaria 

di 1° Grado, hanno risposto all’interpello comunicando la propria disponibilità  

EVIDENZIATO che l’orario di servizio dei suindicati docenti non sono sufficienti a soddisfare 

pienamente l’esigenza istituzionale in parola. 

DATO ATTO che nell’avviso prot. 10548 del 02.11.2022 si precisava che, in mancanza di 

candidature, attesa la disponibilità di ore di compresenza si sarebbe proceduto d’ufficio, 

compatibilmente con le necessità delle singole classi. 

 

DECRETA 

 
l’assegnazione ai Docenti sottoelencati dell’attività alternativa all’Insegnamento della Religione 

Cattolica per il corrente anno scolastico. 

I Docenti in parola svolgeranno settimanalmente, con gli alunni non avvalentesi dell’IRC e come da 



orario delle lezioni, l’attività didattica. 

La nomina produrrà i suoi effetti sino al termine delle attività didattiche. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTE/I PLESSO CLASSE/I 

Ins. Rosa Giliberti Via Greco IIA 

Ins. Angela Micillo Via Greco/Via Bramante VABR 

Ins. Emilia Borraccia Via Greco VB 

Ins. Apollonia Ferrullo  Via Greco IA 

Ins. Caterina Lopergolo Via Greco III A 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DOCENTE/I CLASSE/I 

Prof.ssa Grazia Cuscianna IF 

Prof. Orazio Palmieri IA 

 

Le attività, rientranti nella progettualità di Istituto, prevedono lo svolgimento di specifiche azioni 

che intervengono ad integrazione delle previsioni del Curricolo, risultando aderenti alla 

documentazione strategica (RAV, PdM, P.T.O.F.) e che terranno, comunque, conto delle specifiche 

esigenze dell’alunno/a seguito/a. 

La valutazione, da basarsi su evidenze oggettive, terrà conto dell’impegno, della partecipazione, 

dell’interesse e della motivazione e dei progressi registrati rispetto alla situazione di partenza. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Magda BERLOCO 

 
 
 

 

 

 

 



 


		2022-11-14T18:19:40+0100
	MAGDA BERLOCO




