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Circ. n. 144 del 5 dicembre 2022 
Ai docenti 

Agli alunni interessati 

Al personale ATA 

Oggetto: VARIAZIONI ora alternativa e assistenza agli studenti che non si avvalgono dell’IRC  

Di seguito le indicazioni per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, in base alla scelta effettuata: 

 

1) Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento IRC che hanno scelto l’uscita dalla scuola, sono in distribuzione i pass necessari per usufruire del 

servizio. Gli studenti interessati sono pregati di consegnare il PASS alla Presidenza prima di uscire e riprenderlo al ritorno; se si tratta dell’ultima ora di 

lezione è sufficiente esibire lo stesso.  

2) Per assicurare la dovuta assistenza agli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e che hanno optato per lo studio libero o 

assistito, a partire dal 7 novembre 2022 è in vigore il programma di assistenza di seguito riportato, CON LE VARIAZIONI APPORTATE, rivolto ai 

docenti con ore di potenziamento  non utilizzate per lo sportello didattico o progetti specifici: 

 
 
 



 

ora Lunedì  

(BIBLIOTECA) 

Martedì 

(BIBLIOTECA) 

Mercoledì 

(BIBLIOTECA) 

Giovedì 

(BIBLIOTECA) 

Venerdì 

 

1 2CS  
(ASSISTENZA:  
3 alunni; ALTERNATIVA:  
1 alunno) 
FESTA 

  4BS (ASSISTENZA:  
1 alunno)  
1AITA (ASSISTENZA:  
3 alunni)  
ROCCA 
 

 

2 
 1AES (ASSISTENZA:  

7 alunni)  
GRACEFFA 

 3BS (ASSISTENZA:  
6 alunni)  
2AITA (ASSISTENZA:  
2 alunni)  
PARENTI 
 

 

3  1BS (ASSISTENZA:  
9 alunni)  
2AL (ASSISTENZA:  
1 alunno)  
FESTA 

1BL  (ASSISTENZA:  
6 alunni)  
2CL  (ASSISTENZA:  
4 alunni; ; ALTERNATIVA:  
1 alunno)  
FESTA 

2BS (ASSISTENZA:  
2 alunni)  
1AEO (ASSISTENZA:  
3 alunni)  
PARENTI 
 

1AS (ASSISTENZA:  
4 alunni; ALTERNATIVA:  
2 alunni)  
PARENTI 
 

4  1BES  (ASSISTENZA:  
5 alunni)  
5CSV (ASSISTENZA:  
1 alunno)  
PARENTI 
 
 

3AL  (ASSISTENZA:  
7 alunni)  
2AS (ASSISTENZA:  
3 alunno)  
FESTA 
BROCCARDO 

2BL (ASSISTENZA:  
4 alunni)  
CASTAGNA 
FESTA 

3BL (ASSISTENZA:  
2 alunni; ALTERNATIVA:  
1 alunno)  
PARENTI 
 

5 
5AL (ASSISTENZA:  
5 alunni)  
RICCOBONO 
ROCCA 

4AEO (ASSISTENZA:  
1 alunno)  
2BEO (ASSISTENZA:  
1 alunno)  
PARENTI 
 

2CL  (ASSISTENZA:  
4 alunni; ; ALTERNATIVA:  
1 alunno)  
2AES + 2BES (ASSISTENZA:  
1 alunno)  
4AL (ASSISTENZA:  
1 alunno)  
PARENTI 
 

4AL (ASSISTENZA:  
1 alunno)  
1CL (ASSISTENZA:  
4 alunni; ALTERNATIVA:  
2 alunni)  
4BEO (ASSISTENZA:  
1 alunno) 
PARENTI 
 

1BEO (ASSISTENZA:  
3 alunni; ALTERNATIVA:  
2 alunni)  
PARENTI 
 

6 
3AES 
(ASSISTENZA:  
2 alunni; ALTERNATIVA:  
1 alunno) 
5BL (ASSISTENZA:  
3 alunni)  
PARENTI 
 

 4BEO (ASSISTENZA:  
1 alunno) 
1BL  (ASSISTENZA:  
6 alunni)   
PARENTI 
 

1AL (ASSISTENZA:  
3 alunni)  
1CS (ASSISTENZA:  
3 alunni; ALTERNATIVA:  
2 alunni)  
PARENTI 
 

 

7  
 2AEO  (ASSISTENZA:  

2 alunni)  
VALLERO in aula Staff 
 

   

 



3) Gli alunni che hanno scelto di effettuare l’ora alternativa alla Religione Cattolica saranno seguiti da un docente incaricato e la disciplina sarà valutata in 

pagella, il docente farà parte del Consiglio di Classe degli alunni coinvolti, elabora un giudizio di merito in sede di scrutinio, partecipa a tutte le 

deliberazioni esclusivamente per gli alunni loro affidati. 

 

Le tematiche affrontate in tale disciplina sono le seguenti:  

• Storia delle Religioni  

• Diritti umani  

• Filosofia delle Scienze 

• tecniche di comunicazione - psicologia dell’età evolutiva 

• storia dell’Arte 

I docenti incaricati della sorveglianza o della materia alternativa saranno associati alle classi: 

- assistenza no IRC per effettuare l’assistenza agli alunni che hanno scelto tale opzione: 

- alternativa IRC in quanto disciplina alternativa valutata per i ragazzi che hanno scelto tale opzione. 

Nelle ore in cui lo stesso docente effettua sia assistenza che docenza di materia alternativa deve firmare l’ora in entrambe le classi. 

Chi riscontrasse errori nella tabella è pregato di darne tempestiva comunicazione alla vicepresidenza. Le modalità operative saranno le seguenti: 

- gli studenti non-avvalentesi che hanno optato per disciplina alternativa oppure studio libero o assistito, si recheranno nell’aula indicata in tabella dove li 

attenderà il docente incaricato dell’assistenza e dell’insegnamento di Alternativa. 

- nel caso in cui il docente di religione sia assente, gli studenti non-avvalentesi rimarranno col resto della classe; il docente incaricato sostituirà l’insegnante 

assente ed effettuerà l’insegnamento di alternativa ai ragazzi interessati; 

- nel caso in cui il docente di religione sia assente e la classe abbia subito una riduzione di orario, il docente incaricato dell’assistenza sarà a disposizione della 

dirigenza per eventuali altre sostituzioni. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39 


