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COMUNICAZIONE N. 280 
 

AI DOCENTI    
 
 

Oggetto: a.s. 2021/22- Disponibilità ore eccedenti e/o attività alternativa alla IRC  
 

 

Si comunica che i docenti disponibili per l’a.s. 2021/22 

 all'insegnamento delle attività alternative alla IRC; 
 alla sorveglianza dello studio assistito;  
 all'insegnamento della propria disciplina per un numero di ore superiore 

all'orario cattedra; 
 

dovranno inviare apposita domanda scritta, indicando il numero di ore 

settimanali retribuite di disponibilità (massimo 6 per una cattedra di 18). La 

richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere trasmessa, 

utilizzando l’apposito modello allegato, entro il 30 luglio p.v. alla signora Livia 

Pellegrino (l.pellegrino@laurabassi.istruzioner.it). 

 

Si ricorda che la disponibilità, in questa fase, potrà essere data dai 

docenti a tempo indeterminato (no part time). 

 

La dichiarazione di disponibilità non equivale ad un’effettiva assegnazione 

dell’incarico; questo sarà concordato con ogni singolo docente disponibile sulla 

base della fattibilità oraria e affidato previo apposito contratto.  

I docenti di attività alternativa alla religione cattolica partecipano a pieno titolo ai 

consigli di classe, compresi quelli dedicati alla valutazione periodica e finale. 

 

 

Bologna, 04/06/2021 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                      Prof.ssa Maria Grazia Cortesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi e per gli effetti  

dell’art.3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93 
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MODELLO 
 

DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ AD ACCETTARE  
ORE ECCEDENTI ALL’ORARIO CATTEDRA 

 
Al Dirigente Scolastico del Liceo “Laura Bassi”  

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________  

docente di ___________________________________________________________  

a tempo Indeterminato  

 

 
DICHIARA 

 
la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti il proprio orario scolastico 

 
CHIEDE 

 

per l’a.s. 2021/22 l’attribuzione di n. _________ ore eccedenti il proprio orario per 

svolgere (barrare l’attività scelta): 

   

 attività alternativa alla IRC / assistenza studio individuale per gli studenti che non 

si avvalgono dell’IRC ed hanno manifestato la scelta dello studio assistito;

 all'insegnamento della propria disciplina per un numero di ore superiore all'orario 

cattedra  

 
 
Bologna, _______________                                                                                   

Firma 
 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Si ricorda che la dichiarazione di disponibilità: 

→ può essere data dai docenti a tempo indeterminato (no part time) e che NON equivale ad 

un’effettiva assegnazione dell’incarico; questo sarà concordato con ogni singolo docente 
disponibile sulla base della fattibilità oraria e affidato previo apposito contratto con termine 
entro e non oltre il 30 giugno. I docenti di attività alternativa alla religione cattolica partecipano 

a pieno titolo ai consigli di classe, compresi quelli dedicati alla valutazione periodica e finale. 
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