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Comunicato 78  
A.S. 2022-2023 

Santa Giustina, 29 marzo 2023 
 
Ai genitori degli alunni delle classi quinte 
delle Scuole Primarie 
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 Santa Giustina 
hanno programmato ed approvato un Progetto di educazione all’affettività ed alla sessualità rivolto agli alunni delle 
classi quinte della scuola Primaria, alle classi seconde della Scuola Secondaria Santa Giustina e alle classi terze della 
Scuola Secondaria di Cesiomaggiore. 

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’invito verrà inviato 
nell’account dell’alunno). 

Il primo incontro si svolgerà martedì 4 aprile 2023 alle ore 18, 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. 
Il secondo, uno per la scuola secondaria e uno per la scuola primaria, in data da destinarsi, sarà un incontro di 
restituzione di quanto emerso dagli incontri con gli alunni. 
Si prega di restituire alla scuola, debitamente firmata, l’autorizzazione a far partecipare all’iniziativa il proprio figlio/a. 

Non è richiesta nessuna conferma della partecipazione dei genitori all’incontro inziale e a quello finale. 

Distinti 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 Primaria/Secondaria di……………………………………………..…..   

e autorizza il proprio figlio/a a partecipare al progetto “Educazione all’affettività e sessualità” . 

 
Santa Giustina, _______________________                                      Firma     ______________________ 
 
              _______________________ 
oppure: 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
      

                                                   Il genitore unico firmatario:     ____________________________  
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