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Circolare n. 82

 Agli alunni, ai genitori e ai docenti delle classi
2M, 2OR1, 2OR2, 2PA, 2PB, 2SA, 2TA, 2TB, 2TL, 2TM

 Al sito dell’Istituto

OGGETTO: Progetto affettività e sessualità

L’Istituto organizza anche per l’anno scolastico 2017/2018 un ciclo di incontri su affettività e sessualità
destinato alle classi seconde, tenuto da operatori del consultorio “La famiglia” di Como.
Il progetto verrà presentato dagli operatori in un incontro rivolto ai genitori che si terrà mercoledì 20
dicembre alle 18.00 in via Belvedere e avrà la durata di circa 1 ora.
Gli incontri avranno luogo nel mese di gennaio, secondo il calendario allegato, e saranno preceduti da un
incontro preliminare fra operatori e insegnanti durante il quale i coordinatori (eventualmente i
coordinatori possono delegare colleghi del CdC) presenteranno brevemente la propria classe (composizione,
dinamiche, problematiche particolari) agli operatori. Con la stessa modalità si svolgeranno gli incontri di
restituzione finale, secondo il calendario che verrà predisposto.
Mercoledì 7 febbraio alle 18.00 il progetto si concluderà con un incontro di restituzione finale dedicato
ai genitori presso la biblioteca della sede di via Belvedere.
Per gli alunni minorenni è ASSOLUTAMENTE NECESSARIO che i genitori compilino e firmino il
consenso: i tagliandi dovranno essere raccolti dai coordinatori e consegnati agli operatori prima dell’inizio
del primo incontro: qualora mancasse l’autorizzazione, l’alunno svolgerà la normale attività didattica con
l’insegnante in orario

Referenti “Educazione alla salute”                                                          Il Dirigente scolastico
Liliana Guida   - Tommaso Clerici                                                               Gaetana Filosa

Coordinatori Classe Firma

GOBETTI 2M
LONGO 2OR1
LONGO 2OR2
PEDUZZI 2PA
GUIDA 2PB
TANGREDI 2SA
FERRARIO 2 TA
PETTINATO 2TB
SALA 2TL
FONTANA S. 2TM

"………………………………………………………………………………………………………

AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto……………………………….., genitore dell’alunno………………………………,
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare agli incontri del progetto su affettività e sessualità
approvato dal Consiglio di classe. (Autorizzazione a norma del D. Lgs. 196/2003).

Data ……………….     Firma del genitore ……………………………………..



CALENDARIO INCONTRI PROGETTO AFFETTIVITA' E SESSUALITA'  2017/2018  DA VINCI- RIPAMONTI

classe date ora operatori

lun. 08/01/2018 9.00 - 11.00 dott.sa Verga S. - dott.sa Verga R.
2^PA lun. 15/01/2018 11.00 - 13.00 dott.sa Verga S. - dott.sa Verga R.

v.belvedere lun. 22/01/2018 9.00 - 11.00 dott.sa Verga S. - dott.sa Verga R.
restituzione

lun. 08/01/2018 11.00 - 13.00 dott.sa Verga S. - dott.sa Verga R.
2^PB lun. 15/01/2018 9.00 - 11.00 dott.sa Verga S. - dott.sa Verga R.

v.belvedere lun. 22/01/2018 11.00 - 13.00 dott.sa Verga S. - dott.sa Verga R.
restituzione

ma.09/01/2018 9.00 - 11.00 dot.sa Livio - dott.sa Monti
2^SA ma. 16/01/2018 11.00 - 13.00 dot.sa Livio - dott.sa Monti

Magenta ma. 23/01/2018 9.00 - 11.00 dot.sa Livio - dott.sa Monti
restituzione

ma.09/01/2018 11.00 - 13.00 dot.sa Livio - dott.sa Monti
2^M ma. 16/01/2018 9.00 - 11.00 dot.sa Livio - dott.sa Monti

Albate ma. 23/01/2018 11.00 - 13.00 dot.sa Livio - dott.sa Monti
restituzione

gio. 11/01/2018 9.00 - 11.00 dott. Castelli - dott.sa Monti
2^OR1 gio. 18/01/2018 11.00 - 13.00 dott. Castelli - dott.sa Monti

v. magenta gio. 25/01/2018 9.00 - 11.00 dott. Castelli - dott.sa Monti
restituzione

gio. 11/01/2018 11.00 - 13.00 dott. Castelli - dott.sa Monti
2^OR2 gio. 18/01/2018 9.00 - 11.00 dott. Castelli - dott.sa Monti

v. magenta gio. 25/01/2018 11.00 - 13.00 dott. Castelli - dott.sa Monti
restituzione

gio. 11/01/2018 9.00 - 11.00 dott.sa Leo - dott. Verga R.
2^TA gio. 18/01/2018 11.00 - 13.00 dott.sa Leo - dott. Verga R.

scalabrini gio. 25/01/2018 9.00 - 11.00 dott.sa Leo - dott. Verga R.
restituzione

gio. 11/01/2018 11.00 - 13.00 dott.sa Leo - dott. Verga R.
2^TB gio. 18/01/2018 9.00 - 11.00 dott.sa Leo - dott. Verga R.

scalabrini gio. 25/01/2018 11.00 - 13.00 dott.sa Leo - dott. Verga R.
restituzione

mer. 10/01/2018 9.00 - 11.00 dott.sa Corbella - dott.sa Verga R.
2^ TL mer.17/01/2018 11.00 - 13.00 dott.sa Corbella - dott.sa Verga R.

v. scalabrini mer.24/01/2018 9.00 - 11.00 dott.sa Corbella - dott.sa Verga R.
restituzione

mer. 10/01/2018 11.00 - 13.00 dott.sa Corbella - dott.sa Verga R.
2^ TM mer.17/01/2018 9.00 - 11.00 dott.sa Corbella - dott.sa Verga R.

v. scalabrini mer.24/01/2018 11.00 - 13.00 dott.sa Corbella - dott.sa Verga R.
restituzione

L'incontro preliminare coi docenti è fissato per il lun18/12 secondo calendario definito dal prof.Clerici. L'incontro di
presentazione per i genitori è fissato per mercoledì 20/12/17  alle ore 18.00 in via Belvedere. L'incontro di restituzione
per i genitori è fissato per mercoledì 7/02/18 alle ore 18.00. L'incontro di restituzione con un docente di classe
avrà la durata di 20 minuti circa e sarà da concordare direttamente con gli operatori su indirizzo mail allegato.
Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarificazione.
Cordiali saluti
L' Equipe Educativa


