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Circolare n° 66 

 
del 27/01/2023 

 
Prot. n VEDI SEGNATURA 

 Indirizzata a : 

 • Ai genitori degli alunni delle classi quinte di 
Edolo, Sonico, Malonno, Monno e Corteno 
Golgi 

• Ai docenti degli alunni delle classi quinte di 
Edolo, Malonno, Monno, Sonico e Corteno 
Golgi 

 

 

 

 

Il giorno 10/02/2023 dalle ore 18:00 alle 19:00 si terrà in modalità da remoto, tramite collegamento 
Teams, accedendo da Calendario con l’account del proprio figlio, l'incontro di presentazione del 
Progetto di educazione affettiva e sessuale programmato dall’ Istituto per le classi quinte di Edolo, 
Malonno, Sonico, Monno e Corteno Golgi. 

 

Il progetto prevede un percorso di educazione all’affettività ed alla sessualità, aspetti e dimensioni 
integranti della persona correlate alla crescita che riguardano non solo gli aspetti biologici e fisiolo- 
gici, ma anche e soprattutto le componenti psicologiche, sociali, affettive e relazionali. 

 
Gli incontri saranno anche un importante momento di condivisione delle emozioni dei ragazzi sia 
legati alla situazione attuale sia alla crescita. 

 

Le finalità del percorso laboratoriale sono infatti: 
Offrire agli alunni un’esperienza formativa che li aiuti a sviluppare: 
o la consapevolezza di sé attraverso la riflessione in merito ad emozioni e sentimenti, favorire 

la conoscenza di sé e l'accettazione del proprio corpo nelle fasi del cambiamento, appro- 
fondire e migliorare la relazione con l'altro come “diverso da sé 

o una buona consapevolezza di sé e dell’altro in relazione alla diversità emozionale maschile 
e femminile associata al corpo e alle trasformazioni della crescita; 

o un atteggiamento positivo nei confronti della sessualità 

Il Progetto si articola nelle seguenti fasi e prevede lo svolgimento di interventi a carattere labora- 
toriale 

 

o Presentazione delle classi da parte delle insegnanti 
o Incontro con i genitori per la presentazione delle finalità e dell’organizzazione del progetto; 
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o Tre incontri di circa 2 ore ciascuno con gli alunni delle diverse classi accompagnati dalla 
docente per approfondire in maniera attiva le tematiche proposte (dimensione culturale, 
biologica, relazionale/affettiva) 

o Restituzione alle insegnanti e ai docenti degli esiti del Progetto 

 
 

Gli interventi con i ragazzi prevedono la presenza dell’insegnante e saranno tenuti dalla Dott.ssa 
Marita Salvetti, psicologa esperta di educazione all’affettività. 

 
Si allega calendario dettagliato degli interventi 

 

Certa della Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giacomina Andreoli 
( FIRMATO DIGITALMENTE) 
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