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Circolare n° 71 
 

del 10 febbraio 2023 

 
Prot. N vedi segnatura 

 Indirizzata a : 

 • Ai genitori degli alunni delle classi seconde 
scuola secondaria di Edolo, Malonno e Corteno 
Golgi 

• Ai docenti degli alunni delle classi seconde 
scuola secondaria di Edolo, Malonno e Corteno 
Golgi 

 

 

 

 

Gentili genitori, 
come l’anno scorso l’Istituto, nell’ambito dei progetti di promozione del benessere scolastico e per- 
sonale degli alunni, organizza un percorso di formazione all’affettività e sessualità per tutte le classi 
seconde delle nostre scuole secondarie di primo grado. 
Il progetto prevede la realizzazione di tre incontri della durata di 2 ore ciascuno per ogni classe, con 
la guida dell’esperto Dott. Paolo Erba per affrontare le tematiche connesse allo sviluppo puberale e 
relazionale degli studenti. 
Il progetto prevede un percorso di educazione all’affettività ed alla sessualità quale dimensione fon- 
dante della persona correlata alla crescita che riguardano non solo gli aspetti biologici e fisiologici, 
ma anche e soprattutto le componenti psicologiche, sociali, affettive e relazionali. 
Il Progetto si articola nelle seguenti fasi e prevede lo svolgimento di interventi a carattere labora- 
toriale 

 

o Presentazione del progetto ai docenti da parte del formatore, l’incontro è programmato 
per giovedì 16/02/2023 dalle 15.00 alle 16.00 da remoto; 

o Incontro con i genitori per la presentazione delle finalità e dell’organizzazione del progetto 
programmato per giovedì 20/02/2023 alle 17.30 da remoto; 

o Presentazione del progetto alle classi da parte delle insegnanti; 
o Tre incontri di circa 2 ore ciascuno con gli alunni delle diverse classi per approfondire in 

maniera attiva le tematiche proposte (dimensione culturale, biologica, relazionale/affet- 
tiva) 

o Restituzione alle insegnanti dei diversi plessi l’esito del progetto; 
o Restituzione ai genitori degli esiti del progetto e momento di confronto con l’esperto sulle 

tematiche emerse. 
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L'incontro di presentazione ai genitori del Progetto con il formatore si terrà il giorno 20/02/2023 
dalle ore 17:30 alle 18.30 in modalità da remoto, tramite collegamento Teams e link pubblicato sul 
sito e inviato tramite registro elettronico. 

 
Gli incontri saranno anche un importante momento di condivisione delle emozioni dei ragazzi ri- 
spetto alla loro crescita e cambiamento. 

 
 
 

Si allega calendario dettagliato degli interventi nei diversi plessi. 
 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giacomina Andreoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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