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Circolare studenti n. 144        

Ivrea, 19/01/2022 

A tutti gli studenti delle classi seconde e terze del Liceo delle Scienze Umane ed Economico 

Sociale 

Oggetto: progetto “Nei suoi panni” 

Si prega di prendere visione della seguente comunicazione pervenuta dalla Prof.ssa Colangelo alla 

quale ci si può rivolgere per ulteriori informazioni: 

“Si informano i genitori e gli alunni delle classi seconde e terze del Liceo di indirizzo Scienze 

Umane ed Economico Sociale, sezioni I, P ed M che nel secondo periodo didattico dell’anno, la 

nostra scuola aderirà al Progetto “Nei suoi panni”, iniziativa promossa dalla FEDERAZIONE 

NAZIONALE- SOCIETA’ DI SAN VINCENZO DE PAOLI. Le attività previste sono obbligatorie: 

si svolgeranno durante l’ora di religione; sono rivolte a tutti gli studenti; impegneranno 3 moduli 

orari; saranno realizzate entro il mese di febbraio; contribuiranno alla valutazione trasversale di 

Educazione civica.  

Per saperne di più segnaliamo di esaminare il sito https://www.neisuoipanni.it 

Ai genitori degli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della religione cattolica è richiesta 

una semplice autorizzazione, in cui manifestano il proprio assenso all’iniziativa di interesse sociale 

e di carattere formativo. 

 Nella tabella in basso sono riportate le classi coinvolte, i giorni e gli orari in cui si realizzerà il 

progetto. 

CLASSI ORARI GIORNI 

II P Dalle 11 alle 12 Martedì 1,8 e 15 febbraio 

III I Dalle 13 alle 14 Martedì 1,8 e 15 febbraio 

III P Dalle 9 alle 10 Mercoledì 2,9 e 16 febbraio 

III M Dalle 13 alle 14 Mercoledì 2,9 e 16 febbraio 

II C Dalle 10 alle 11 Giovedì 3, 10 e 17 febbraio 

II M Dalle 10 alle 11 Venerdì 4, 11 e 18 febbraio 

II I  Dalle 12 alle 13 Venerdì 4, 11 e 18 febbraio 

“ 

 Grazie per la collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Marco Bollettino 
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