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CIRCOLARE N. 40

Ai Docenti s T.D. 
Sitzia Michele, Piraatu Laura, 
Carta Raimondo, Minnai 
Giacomo e Secci Sandra
Scuola secondaria di I° grado    
LORO SEDI

Agli Atti
Al Sito WEB

al D.S.G.A. 
SEDE

Oggetto: Richiesta disponibilità al completamento del proprio orario di servizio per attività 
alternative alla religione cattolica anno scolastico 2022 -2023.

Si chiede al personale docente a T.D. della scuola secondaria di I° grado, che ha un contratto di lavoro per

un numero di ore inferiore alla cattedra, di inviare comunicazione scritta alla segreteria riguardo alla 

disponibilità ad effettuare il completamento del proprio orario di servizio per le attività alternative alla 

religione cattolica presso la scuola secondaria di Marrubiu e Arborea per l’a.s. 2022/2023.

I docenti interessati, compatibilmente con il proprio orario di servizio, sono invitati a compilare il modulo

allegato e inviarlo alla scuola entro e non oltre il 16 ottobre c.a.

Per il Dirigente Scolastico

         Marco Dessì
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                Al Dirigente scolastico

Oggetto: Richiesta disponibilità al completamento del proprio orario di servizio per attività 
alternative alla religione cattolica anno scolastico 2022 -2023.

Il/la sottoscritta/o_______________________________________ in servizio presso la scola secondaria 

di ____________________________________in qualità di docente a T.D.

COMUNICA

La propria disponibilità per l’a.s. 2022/2023 ad effettuare il completamento del proprio orario di servizio 

per lo svolgimento di n. 5 ore di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica:

Scuola secondaria di I° grado di Marrubiu

H. 1 Classe 2^ A Mercoledì 1^ ora

H. 1 Classe 2^ B Mercoledì 2^ ora

Scuola secondaria di I° grado di Arborea

H. 1 Classe 1^ C Venerdì 3^ ora

H. 1 Classe 2^ C Venerdì 2^ ora

H. 1 Classe 1^ D Mercoledì 4^ ora

Data ______________________ Firma __________________________
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