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So|izi Cofi,nerciali
Soryki Soclo Sanilrti

Ghlica e Comunice2iotE
Tuiafio

coMUNtcAztoNE N. ( )
Agli Alunni interessati

Ai Docenti
Ai Docenti interessati e di Religione

Sul sito web

E p.c. Ai Collaboratori del D.S.
Alla Segreteria - Uff. Personale -

Ai Collaboratori scolastici

Si comunica che a partire da Luned) 0511112018 inizieranno le attivita alternative
all'insegnamento della Religione cattolica come da progetto inerente "storia e confronto tra
popoli e religioni - Educazione ai diritti dell'uomo" approvato dal Collegio dei docenti ad inizio
anno scolastico.

I docenti interni facenti parte dell'organico dell'autonomia, cosi come da prospetto
allegato e relativa assegnazione alle classi, sono invitati a coordinarsi per delineare le linee
guida dell'intervento educativo.

A tal fine, gli alunni che hanno aderito al progetto, nell'ora di Religione cattolica,
resteranno in classe per l'espletamento delle attivita programmate a cura dei docenti individuati,
ad eccezione di qualche ora in cui il docente individuato ha avuto assegnato alunni in due
classi.

Quest'ultimi sono responsabili della vigilanza e della valutazione degli alunni; a seguito
dell'adesione alle attiviti alternative, infatti, le stesse diventano curriculari per gli alunni e
concorrono alla loro valutazione complessiva.

ldocenti individuati per le suddette attivitir, alla stregua dei docenti di Religione cattolica,
partecipano ai Consigli di classe interessati con formulazione di un sintetico giudizio relativo al
profitto nelle attivita alternative; nelle classi lll, lV e V questo giudizio concorre anche
all'attribuzione del credito scolastico, cosi come deliberato dal Collegio dei docenti.

Si precisa, infine, che in caso di assenza del docente di Religione cattolica, idocenti
individuati per le attivitd alternative dovranno restare nelle classi loro assegnate in modo da
garantire la sostituzione del docente assente ed il contestuale espletamento delle attivitd
progettuali, cosi come, in caso di assenza degli alunni aderenti alle attivita alternative,
resteranno in classe in compresenza con il docente di religione.

Si confida nella fattiva e sperimentata collaborazione.
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ATTIVITA' ALTERNATIVA A. S. 2018/19 - 16 ore

Servizi Commercieli
Setyki Soeio Senileri

eralica e Comunlc azl one
Turismo

ORA LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO
1

1 Alunno (3D/Ss)
Greco

1 Alunno (3B/Tt)
Greco

2 6 Alunni (5A,/Tg)
Del Cupolo

2 Alunni (3A,/Tt)
Greco

4 Alunni (58/Tt)
Greco

3 2 Alunni ( l A/Ta)
Porzio

5 Alunni (1ElSs)
Donadio

2 Alunni (sC/Tt)
Greco

1 Alunno (48/Tt)
Del Cupolo

4 3 Alunni (2ClT9)
Greco

2 Alunni (4A,/Tg)
Greco 1 Alunno (18/Tg)

Del Cupolo2 Alunni (48/Ss)
Greco

5
2 Alunni (3A,/Sc)

Del Cupolo
3 Alunni (3A/Tg)

Greco

4 Alunni (1A,/Tt)
Del Cupolo 2 Alunni (4ClSs)

Donadio
3 Alunni (28fft)

Porzio2 Alunni (48/Tg)
Del Cupolo

6

Docenti:
Del Cupolo
Donadio
Greco
Porzio

Totale ore

Aversa 29110/2018

5h
2h
7h
2h
16


