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Oggetto : attività alternative alla Religione Cattolica
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Vista la legge 25 marzo le 1985, numero 121
Viste la circolari 136/1987
Vista la nota MEF n°26482 del 2011
Viste le
Note della direzione regionale Lombardia
n. 3461 dell’8 marzo 2010
n 15451 del 27 settembre 2010
verificato l’organico d’istituto relativamente ai posti Comuni e all’utilizzo dei posti
dell’ organico dell’autonomia sulla base di delibere collegiali e del PTOF .
verificato l’utilizzo dei docenti su attività curricolari , mensa , inglese , utilizzo per
copertura docenti assenti e contemporaneità deliberate dal collegio dei docenti
progetti su alunni Bes e DVA
verificato il numero degli alunni che hanno optato all’atto dell’iscrizione per attività
alternative/studio assistito , alla Religione nella scuola Primaria
tenuto conto della distribuzione degli alunni su due plessi
atteso che la normativa prevede l’obbligo di assicurare a suddetti alunni gli
insegnamenti alternativi
non avendo docenti interni disponibili ad effettuare ore eccedenti .
atteso che tutte le spese concernenti tali attività alternative graveranno su tali
capitoli, i cui fondi sono gestiti dal MEF, tramite le Direzioni Provinciali
dell’Economia e delle Finanze.
DISPONE
La nomina per complessive ore 12 di un docente per l’effettuazione delle attività
alternative sui plessi dell’istituto e sulle relative classi ,per supplenza docente 12
ore ,da graduatoria d’istituto , fino al termine delle attività didattiche .

Il dirigente scolastico
Dott. ssa Caniato Antonella
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