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Circolare n.  221                                                                   Pordenone,  22 gennaio 2019 

  

                                                                                          Ai docenti  

                                                                                          Ai genitori 

Agli studenti delle quarte e quinte                       

Indirizzo Scienze Umane 

e agli studenti coinvolti nel progetto  

indirizzi Classico e Scientifico  

 

 OGGETTO: Progetto “La tutela della salute mentale nel nostro territorio a quarant’anni dalla Legge 

180/78”. 

 
Si comunica che nei giorni 28 e 29 gennaio presso la sede del triennio del Liceo delle Scienze umane 
(via Colvera) le classi 5AU, 5CU, 5DU, 4AU, 4BU, 4CU del Liceo delle Scienze umane e alcuni studenti del 
Liceo classico e scientifico parteciperanno ai lavori previsti dal progetto di formazione e di 
orientamento: “La tutela della salute mentale nel nostro territorio a quarant'anni dalla Legge 180/78”, 
di cui si allega programma.  
 
I docenti tutor dell'ASL riceveranno un programma più dettagliato con la suddivisione degli studenti in 
gruppi da 20 e sottogruppi da 10 (circa). 
 
Il giorno 28 gennaio gli studenti che partecipano al progetto si troveranno nelle aule loro assegnate 
alle ore 8.10 per dare inizio ai lavori; gli insegnanti delle classi in orario vigileranno per garantire la 
sicurezza e il buon andamento delle attività, di cui sono coordinatori gli studenti delle classi quinte.  
 
Il giorno 29 gennaio gli studenti alle ore 8.10 si recheranno direttamente nella sala teatrale della 
Parrocchia Sacro Cuore e alle 9.20, alla fine dell’incontro plenario, saranno riaccompagnati nella sede 
liceale di via Colvera dai docenti in orario. 
Come il giorno precedente gli insegnanti resteranno a disposizione per effettuare la vigilanza per il 
buon andamento delle attività, cui parteciperanno diversi ospiti esterni. 
 
Alle 12.05 i docenti in orario accompagneranno gli studenti nella sala teatrale della Parrocchia Sacro 
Cuore per concludere i lavori. 
 
La prof.ssa Furlanetto è a disposizione per ogni chiarimento. 
 
 

La referente progetto    Il Dirigente scolastico 
Claudia Furlanetto    Teresa Tassan Viol 
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