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Circolare n. 0257         Ancona, 14.01.2023 

 
Agli alunni di tutte le classi seconde e quinte 

Ai docenti dei rispettivi CdC 

Alle rispettive Famiglie 

p.c. al personale ATA 

p.c. alla DSGA 

  
OGGETTO: Progetto Caritas “Povertà” e “Conflitti dimenticati” 

Si comunica alle componenti in indirizzo che nel mese di Marzo 2023 prenderanno avvio i due Progetti Caritas 

“Povertà” e “Conflitti dimenticati” proposti rispettivamente per tutte le classi seconde e quinte dell’Istituto.  

Entrambi i percorsi si collocano all’interno del progetto “La mia casa è il mio mondo” proposto dalla Diocesi 

di Ancona-Osimo e che nasce dalla campagna internazionale “Chiudiamo la forbice” lanciata a giugno 2018 

dalla Caritas Italiana e si propongono di sensibilizzare e informare gli studenti sulle connessioni tra il tema 

trasversale delle disuguaglianze economiche e sociali e i temi settoriali (cibo, migrazioni, conflitti, ambiente). 

In particolare: 

- il Progetto “Povertà” (rivolto alle classi seconde) analizzerà le cause e gli effetti della povertà 

portando alla conoscenza anche degli strumenti di contrasto alla povertà della Caritas diocesana;  

- con il Progetto “Conflitti dimenticati” (rivolto alle classi quinte) s’intende comprendere la situazione 

conflittuale internazionale contemporanea, con particolare attenzione ai conflitti dimenticati e 

all’eredità della guerra in ex-Jugoslavia. 

Al termine del modulo verrà proposta agli alunni delle classi partecipanti la possibilità di svolgere 6 ore di 

servizio volontario presso alcune strutture della Caritas diocesana (Emporio della solidarietà, Vestilbene, 

Mensa serale, Orto del sorriso), al termine delle quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido 

(solo per le classi quinte) per l’acquisizione del credito formativo. 

I Progetti sono inseriti nel PTOF 2022-2025 e rientrano nella programmazione disciplinare di Educazione 

Civica dei docenti di Religione Michele Cencio e Francesco Vintrici; pertanto, tutti gli alunni sono tenuti a 

partecipare, anche coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

 

Si allega il calendario previsto: 
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Giorno Classe Orario Docente 

Mercoledì 1/03 

2°Aag 
08.05 – 09.00 Cencio 

09.00 – 10.00 Biancini 

2°Bag 
08.05 – 09.00 Cencio 

09.00 – 10.00 Pauri 

5°Abs 
12.00 – 13.00 Carrieri – Massimi 

13.00 – 13.50 Vintrici 

Sabato 04/03 

5°Dba 
08.05 – 09.00 Palpacelli - Nocera 

09.00 – 10.00 Vintrici 

2°Ac 
10.00 – 11.00 Cencio 

11.00 – 12.00 Macchiagodena 

Martedì 7/03 5°Am 
09.00 – 10.00 Vintrici 

10.00 – 11.00 Ragusini 

Venerdì 10/03 

2°Bbs 
10.00 – 11.00 Lucidi 

11.00 – 12.00 Vintrici 

5°Aag 
12.00 – 13.00 Bartoloni 

13.00 – 13.50 Cencio 

Sabato 11/03 

5°Bbs 
08.05 – 09.00 Cencio 

09.00 – 10.00 Piloni 

5°Ac 
11.00 – 12.00 Cencio 

12.00 – 13.00 De Fluri 

Martedì 14/03 

2°Am 
08.05 – 09.00 Vintrici 

09.00 – 10.00 Caroli 

2°Abs 
10.00 – 11.00 Vintrici 

11.00 – 12.00 Ragusini 

Venerdì 17/03 2°Cbs 
11.00 – 12.00 Pavani 

12.00 – 13.00 Vintrici 

Sabato 18/03 2°Dba 
11.00 – 12.00 Vintrici 

12.00 – 13.00 Bartoloni 

 
La sorveglianza nelle classi indicate sarà a cura dei docenti in orario di servizio. 

L’autorizzazione dovrà essere riconsegnata firmata ai referenti del progetto. 
 
 
Distinti saluti 
 
Docenti referenti 
Prof. Vintrici Francesco – Prof. Cencio Michele 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Ing. Francesco Savore 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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AUTORIZZAZIONE DA RICONSEGNARE FIRMATA AI REFERENTI DEL PROGETTO 
 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________  genitore (o tutore) 

dello/a studente/essa  _______________________________________________________ della classe  ____________ 

(oppure se maggiorenne) 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________  studente/essa della classe  ____________ 

con la presente dichiara di essere a conoscenza del contenuto della circolare con oggetto: Progetto Caritas 
“Povertà” e “Conflitti dimenticati”, autorizza il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione dell’incontro con la 

Dott.ssa Arianna Burdo come previsto dal calendario. 
In fede 

Ancona, _______________       Firma del genitore (o tutore) 

            
________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


