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Introduzione e configurazione base
Sempre più di frequente si presenta nelle scuole italiane l’esigenza di organizzare le ore di attività alternative all’insegnamento della religione in
modo da raggruppare gli studenti che non si avvalgono ed assegnare loro un insegnante che sia presente in coincidenza con la rispettiva ora di
religione.
Ci sono molti casi diversi e molte soluzioni che le scuole adottano in funzione della disponibilità di docenti che hanno, prima di esaminarne
alcuni, vediamo in generale come configurare.
L’idea di fondo è quella di creare delle classi di alternativa da assegnare ai docenti disponibili e poi farle accoppiare alle ore di religione dal
programma dal punto 16 della configurazione.
Esaminiamo nel dettaglio.
CREARE CLASSE DI SERVIZIO
Per le ore di attività alternativa ( da ora in poi denominate alternativa per semplicità) si crea (dal punto 1 della configurazione) una classe di
servizio (sono classi particolari per le quali il programma non controlla i vincoli base di una classe reale)
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CREARE LA MATERIA
Si crea (dal punto 3 della configurazione) un materia specifica (ad esempio la materia “Alternativa).

ASSEGNARE LE ORE DI ATTIVITA’ ALTERNATIVA AI DOCENTI

Ai docenti che danno disponibilità per effettuare le ore di alternativa dal punto 6C della configurazione si assegna la classe di servizio controllando che ci siano
esattamente tante ore di alternativa quante di religione se si vuole un’associazione 1 a 1 tra Religione e Alternativa. Se le ore di religione sono molte di più di
quelle di disponibilità (per cui non è possibile una associazione 1 a 1) per l’alternativa è necessario fare dei calcoli per capire quante ore di religione devono essere
in coincidenza tra loro e con un’ora di alternativa. Sempre tenendo conto del fatto che i docenti di religione sono in numero prefissato.
Se ad esempio si hanno 30 ore di religione (con due docenti distinti), ma solo 14 di disponibilità per alternativa, il programma dovrà accoppiare un paio di
ore (quindi di classi) di religione con una di alternativa, di certo non potrà accoppiarne 3 in quanto i docenti di religione sono solo due.

COMBINARE LE ORE DI ALTERNATIVA CON QUELLE DI RELIGIONE

Dal punto 16 della configurazione si impostano i parametri per accoppiare le ore di religione a quelle di alternativa, uno a uno oppure due a uno ecc. Il programma
gestisce autonomamente le ore dei vari plessi ed i cambi di plesso. Nel caso in cui alcuni docenti debbano fare per forza le ore di alternativa in un plesso specifico
occorre creare una configurazione con più classi si servizio e più materie. In tal caso fare riferimento all’ esempio numero 3.
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Esempio 1 - Due docenti di religione docente B 4 ore, docente A 12 ore. Un docente di alternativa docente C
16 ore disponibili
Classi da assegnare a piacere.
Iniziamo a vedere le cattedre dei docenti A e B:
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CREARE CLASSE DI SERVIZIO
Adesso nelle classi della scuola al punto 1 della configurazione inseriamo una classe di servizio in uno qualsiasi degli indirizzi e delle sezioni
della scuola. Nel nostro esempio abbiamo inserito la 1W dell’indirizzo Turistico.

ASSEGNARE LE ORE DELLA CLASSE DI SERVIZIO
Inseriamo poi il Docente C di alternativa a cui assegneremo le 16 ore di alternativa nella classe 1W appena creata.
ATTENZIONE: TUTTE LE ORE DEI DOCENTI A, B CHE DEVONO COMBINARSI CON IL DOCENTE C DEVONO AVERE LA STESSA MATERIA (IN
QUESTO CASO DENOMINATA IRC). Tale materia non deve essere assegnata a nessun altro docente.
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ACCOPPIARE LE ORE DELLA MATERIA ALTERNATIVA A RELIGIONE
Ora dobbiamo fare in modo che le ore di questi docenti si accoppino a due a due (una di religione e una di alternativa).
Spostiamoci al punto 16 del menù di configurazione ed impostiamo i valori come in figura:

Fatto questo possiamo elaborare l’orario.
siano correttamente assegnate.

Dopo l’elaborazione se visualizziamo la classe 1WT possiamo controllare che le ore di alternativa
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Esempio 2 - Due docenti di religione docente B 18 ore, docente A 14 ore. Un docente di alternativa docente
C 14 ore disponibili da svolgere insieme a una classe di A e una di B
Classi da assegnare a piacere, escludendo le prime classi di B.
Iniziamo a vedere le cattedre dei docenti A e B.
ATTENZIONE: TUTTE LE ORE DEI DOCENTI A e B CHE DEVONO COMBINARSI DEVONO AVERE LA STESSA MATERIA (IN QUESTO CASO
DENOMINATA IRC). Tale materia non deve essere assegnata a nessun altro docente.
Al docente A pertanto assegniamo la materia IRC in tutte le classi, mentre al docente B assegniamo IRC SOLO nelle classi che deve avere
insieme ad Alternativa, alle altre assegniamo una materia diversa (nell’esempio l’abbiamo chiamata semplicemente Religione).
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CREARE UNA CLASSE DI SERVIZIO
Nelle classi della scuola al punto 1 della configurazione inseriamo una classe di servizio in uno qualsiasi degli indirizzi e delle sezioni della
scuola. Nel nostro esempio abbiamo inserito la 1W dell’indirizzo Turistico.

ASSEGNARE LE ORE DI ALTERNATIVA
Inseriamo ora il Docente C di alternativa a cui assegneremo le 14 ore di alternativa nella classe 1W appena creata.
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ACCOPPIARE LE ORE DI RELIGIONE CON QUELLE DI ALTERATIVA
Ora dobbiamo fare in modo che le ore di questi docenti si accoppino a tre a tre (una di IRC del docente A, una del docente B e una di
alternativa).
Spostiamoci al punto 16 del menù di configurazione ed impostiamo i valori come in figura.
ATTENZIONE: In alcune scuole è previsto che il docente non possa fare la materia alternativa in una delle sue classi. Se desiderate utilizzare
questo vincolo selezionate la spunta come in figura.

Fatto questo possiamo elaborare l’orario e controllare dal pannello di visualizzazione dell’orario che ore siano correttamente accoppiate.
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Esempio 3 - Tre docenti di religione docente B 18 ore (con solo due classi in succursale), docente A 9 ore,
docente M con 18 ore (con solo due classi in succursale). Alcune classi in sede centrale, alcune in sede
succursale. Un docente di alternativa docente D con due ore di materia alternativa in succursale, i docenti
C, D, E, E, G con alcune ore di materia alternativa in sede centrale per un totale di 15 ore di materia
alternativa
Classi da assegnare a piacere.
CREARE LE MATERIE PER RELIGIONE E ALTERNATIVA DISTINTE TRA CENTRALE E SEDE SUCCURSALE
Creiamo le materie: RELIGIONE S, RELIGIONE C, ALTERNATIVA S E ALTERNATIVA C rispettivamente per la centrale e per la succursale.
CREARE DUE CLASSI DI SERVIZIO
Creiamo poi due classi di servizio la 1CR per la centrale e la 1SR per la succursale.

ASSEGNARE LE ORE DI ALTERNATIVA AI DOCENTI
Ai docenti B e M assegniamo la materia RELIGIONE S nelle classi della sede succursale, mentre assegniamo RELIGIONE C nelle classi della
sede centrale.
Al docente A assegniamo RELIGIONE M nelle sue classi.
Al docente D assegniamo la materia ALTERNATIVA S in quanto svolge la materia in succursale nella classe 1SR.
Ai docenti C, D, E, G assegniamo la materia ALTERNATIVA C perché si trovano in sede centrale nella classe 1CR.
Facciamo alcuni semplici calcoli per la sede centrale: per 9 ore a settimana possiamo mettere i 3 docenti di religione in compresenza, per le
altre ore possiamo mettere solo due docenti di religione in compresenza.
Il conteggio si svolge in questo modo: docenti B e M: 16 ore in centrale di cui 9 in compresenza con docente A, ne restano 7 ciascuno.
In totale avremo pertanto bisogno di almeno 15 ore di materia alternativa in centrale.
Spostiamoci al punto 16 del menù di configurazione ed impostiamo i valori come in figura.
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In tal modo il programma sarà in grado di assegnare 2 oppure 3 ore di religione in compresenza con una di materia alternativa per la sede
centrale e due ore di religione in compresenza con alternativa in sede succursale.
Elaboriamo l’orario e dal pannello di visualizzazione dell’orario controlliamo che le classi 1CR e 1SR abbiano le ore richieste.

10

