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Comunicato 94
A.S. 2021-2022
Santa Giustina, 11 marzo 2022
Ai genitori degli alunni
delle classi seconde
della Scuola Secondaria di Santa Giustina
delle classi terze
della Scuola Secondaria di Cesiomaggiore
IC Rodari

Oggetto: Progetto “Educazione all’affettività e alla sessualità”.
Visto il positivo riscontro rilevato negli anni precedenti, gli Organi collegiali dell’Istituto Comprensivo di
Cesiomaggiore hanno programmato ed approvato un Progetto di educazione all’affettività ed alla sessualità
rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola Primaria.
Il progetto prevede:



due interventi in ogni classe di due ore ciascuno.
due incontri rivolti ai genitori in modalità a distanza tramite l’applicazione Meet.
L’incontro già svolto del 10 MARZO, come da comunicato 91, con lo scopo di illustrare le modalità e le finalità
degli interventi in classe, che sono finalizzati a proporre una visione positiva della sessualità legata
all’affettività e all’emotività, e a rispondere alle domande dei bambini.
Il secondo, in data da destinarsi, sarà un incontro di restituzione di quanto emerso dagli incontri con i
bambini.
Si prega di restituire alla scuola, debitamente firmata, l’autorizzazione a far partecipare all’iniziativa il proprio
figlio/a.
Con cordiali saluti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela MULINER BIGA

Documento firmato digitalmente a norma del Codice
dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse

(Da riconsegnare firmato alle insegnanti di classe)
✂ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a____________________________________________________________________
frequentante la classe ……………… della scuola Secondaria di……………………………………………..…..
e autorizza il proprio figlio/a a partecipare al progetto “Educazione all’affettività e sessualità” .
Santa Giustina, _______________________

Firma ______________________

Calendario Progetto Crisalide 2021-2022
Scuola Secondaria di primo grado

SSPG 3^ A
Cesiomaggiore
SSPG 3^ B
Cesiomaggiore
SSPG 2^ A
Santa Giustina
SSPG 2^ B
Santa Giustina
SSPG 2^ C
Santa Giustina

1° incontro

2° incontro

Giov. 17 marzo
h 8:05- 10:05

Sab. 26 marzo
h 8:05- 10:05

Sab 19 marzo
h 8:05- 10:05

Mart. 29 marzo
h 8:05- 10:05

Mart. 12 aprile
h 8:00- 10:00

Giov. 21 aprile
h 10:35- 12:35

Lun. 04 aprile
h 8:00- 10:00

Mart. 12 aprile
h 10:35- 12:35

Lun. 04 aprile
h 10:35- 12:35

Giov. 21 aprile
h 8:00- 10:00

