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CIRCOLARE N° 27   

 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELL’ORA DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
ALL’INSEGNAMENTO DI
 

In base a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, si è provveduto ad 

organizzare le attività per gli

dell’iscrizione, non si avvalgono dell’insegnamento d

Come richiesto dai genitori

entrano direttamente alla seconda ora, 

termine della penultima ora. 

Nel rispetto della circolare M.E.F. n. 26482 

all’insegnamento della Religione s

disposizione nell’orario coincidente con la lezione di IRC

L’ora di attività alternativa si svolge nell’aule/laboratori

Palazzina B non occupate nelle stesse ore

Come deliberato dal Collegio dei docenti nella riunione del 2

didattiche da svolgere nell’ora scolastica alternativa all’insegnamento di Religione saranno 

rivolte all’aiuto allo studio, alla 

attualità, alla riflessione su argomenti 

tolleranza, al rispetto / confronto delle idee, all

Si allega elenco. 
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     Pescara, 1

A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTI I GENITORI
A TUTTI I DOCENTI

ORGANIZZAZIONE DELL’ORA DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
I RELIGIONE CATTOLICA. 

In base a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, si è provveduto ad 

gli studenti che, come indicato dai genitori al momento 

non si avvalgono dell’insegnamento di religione. 

Come richiesto dai genitori, se l’ora di Religione è alla prima ora gli studenti 

direttamente alla seconda ora, mentre se è all’ultima ora gli st

circolare M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, l

all’insegnamento della Religione sono svolte da docenti in organico 

disposizione nell’orario coincidente con la lezione di IRC. 

L’ora di attività alternativa si svolge nell’aule/laboratorio della palazzina A

nelle stesse ore. 

Come deliberato dal Collegio dei docenti nella riunione del 2

didattiche da svolgere nell’ora scolastica alternativa all’insegnamento di Religione saranno 

alla lettura del quotidiano con approfondimento di temi di 

alla riflessione su argomenti relativi all’educazione alla cittadinanza, alla 

confronto delle idee, all’accoglienza e all’inclusione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonella Ascani

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)
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14 ottobre 2022 

A TUTTI GLI STUDENTI 
A TUTTI I GENITORI 
A TUTTI I DOCENTI 

AL SITO WEB 

ORGANIZZAZIONE DELL’ORA DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

In base a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, si è provveduto ad 

, come indicato dai genitori al momento 

se l’ora di Religione è alla prima ora gli studenti 

se è all’ultima ora gli stessi escono al 

, le attività alternative 

docenti in organico che hanno ore a 

della palazzina A e della 

Come deliberato dal Collegio dei docenti nella riunione del 28/9/2022 le attività 

didattiche da svolgere nell’ora scolastica alternativa all’insegnamento di Religione saranno 

approfondimento di temi di 

educazione alla cittadinanza, alla 

inclusione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Antonella Ascani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
comma 2 del D.Lgs.39/93) 



 
I.T.C.G. “ATERNO 

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing 
                 per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 
 
CLASSE ORA GIORNO 

   
5E 2 lunedì 

   

1E 4 lunedì 
   

2E 6 martedì 
   

1F 2 mercoledì  
   

4A 2 mercoledì  
   

1A 3 mercoledì  
   

3E 2 giovedì 
   

3F 3 giovedì 
   

5A 4 giovedì 
   

3A 5 venerdì 

Classi i cui studenti non avvalentesi IRC 

CLASSE ORA GIORNO 
2A 6 lunedì 
4E 7 martedì 
5F 1 mercoledì 
1B 1 mercoledì 
2B 6 venerdì 
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DOCENTE 
 

Lionetti 

Lauriola 

D’Alessio 

De Marinis 

Di Clemente  
 

Di Clemente  

Aloisio 
 

Buccini 

Giammarco 

Lauriola 

Classi i cui studenti non avvalentesi IRC entrano alla seconda ora o escono all’ultima ora

Entra/Esce 
esce alle 13:00 
esce alle 13:10 
entra 2^ ora 
entra 2^ ora 
esce alle 13:00 

MANTHONÉ” 
Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali  

Corso serale EDA percorso di II livello (AFM – SIA) 

entrano alla seconda ora o escono all’ultima ora 


