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Oggetto: Disponibilità ad effettuare ore 
I.R.C. 

 
In base a quanto deliberato in sede di
all’I.R.C., i docenti in indirizzo sono invitati a comunicare la propria disponibilità ad effettuare ore 
aggiuntive all’orario di cattedra per espletare progetti rivolti ad alunni che non 
finalizzati al potenziamento delle competenze trasversali di cittadinanza. La disponibilità deve essere 
compatibile con l’orario settimanale 
settimanali; le comunicazioni devono essere inoltrate tramite mail a 
ore 10:00 di venerdì 20 novembre p.v.

 
 
 

Carini(PA), 17.11.2020 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO 
GUTTUSO” 
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Ai Docenti di Matematica e S

Circolare n. 173 

Oggetto: Disponibilità ad effettuare ore aggiuntive all’orario di cattedra per attività alternativa 

in sede di collegio docenti del 11.11.2020 a proposito dell’attività alternativa 
all’I.R.C., i docenti in indirizzo sono invitati a comunicare la propria disponibilità ad effettuare ore 

l’orario di cattedra per espletare progetti rivolti ad alunni che non si avvalgono dell’I.R.C. e 
finalizzati al potenziamento delle competenze trasversali di cittadinanza. La disponibilità deve essere 
compatibile con l’orario settimanale e l’orario dei docenti non può superare complessivamente le 24 ore 

; le comunicazioni devono essere inoltrate tramite mail a paic86000d@istruzione.it
novembre p.v. 

   
Prof.ssa Valeria La Paglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93
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Matematica e Scienze (A028) 
ScuolaSecondaria 

 
SitoWEB 

l’orario di cattedra per attività alternativa 

a proposito dell’attività alternativa 
all’I.R.C., i docenti in indirizzo sono invitati a comunicare la propria disponibilità ad effettuare ore 

si avvalgono dell’I.R.C. e 
finalizzati al potenziamento delle competenze trasversali di cittadinanza. La disponibilità deve essere 

e l’orario dei docenti non può superare complessivamente le 24 ore 
paic86000d@istruzione.it entro le 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


