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Com. int. n°181 a)       Ferno, 4 febbraio 2019 
Spedizione in casella di posta elettronica dei plessi/sedi. 

 
        Ai  Genitori degli alunni  
         Classi TERZE 
 
        Ai Coordinatori di classe terza 

         Scuola Secondaria 
Ferno 

 
Oggetto: Percorso educazione all’affettività. 
 
Come già proposto in anni precedenti e previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la Scuola 
attua con gli alunni delle classi terze un “Percorso di educazione all'affettività” da realizzarsi con la 

seguente articolazione: 
1. Un iniziale momento informativo riguardante la conoscenza degli apparati riproduttori, analizzati sia 

dal punto di vista anatomico che fisiologico, che viene affrontato dall'insegnante di Scienze, poiché 
tale argomento fa parte integrante della programmazione curricolare della disciplina; 

2. Un successivo momento di riflessione sulle dinamiche relazionali dei ragazzi, finanziato dall'Ente 
Comunale ed affidato ad uno psicologo esperto esterno alla scuola.  

 
Poichè i genitori sono i primi e principali educatori dei propri figli, è necessaria la loro adesione per 
consentire la partecipazione dei ragazzi alla seconda fase del progetto; pertanto si chiede cortesemente 
di restituire il sottostante tagliando debitamente compilato ai Coordinatori di classe entro venerdì 
08.02.2019. 
 
 

I RESPONSABILI DI PROGETTO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Simona De Santi      Laura Ceresa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO ‘B. CROCE’  FERNO 

Scuola Secondaria 1°grado  Ferno  
a.s. 2018/2019 

 
Da restituire compilato e firmato 

 
Io sottoscritto ............................................................................................................... genitore 

dell'alunno/a .......................................................................frequentante la classe terza sez. .......... 

della Scuola Secondaria di …………………………………………. 

o autorizzo 

o non autorizzo 

la partecipazione di mio figlio/a al percorso di Educazione all'Affettività che si terrà nel secondo 

quadrimestre del presente anno scolastico.  

           FIRMA 

             

        ________________________________ 

 

Data ..................   

mailto:vaic86100r@istruzione.it
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Com. int. n°181 b)       Ferno, 4 febbraio 2019 
Spedizione in casella di posta elettronica dei plessi/sedi. 

 
        Ai  Genitori degli alunni  
         Classi TERZE 
 
        Ai Coordinatori di classe  Classi terze 

         Scuola Secondaria 
San Macario 

 
Oggetto: Percorso educazione all’affettività. 
 
Come già proposto in anni precedenti e previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la Scuola 
attua con gli alunni delle classi terze un Percorso di educazione all'affettività da realizzarsi con la 

seguente articolazione: 
1. Un iniziale momento informativo riguardante la conoscenza degli apparati riproduttori, analizzati sia 

dal punto di vista anatomico che fisiologico, che viene affrontato dall'insegnante di Scienze, poiché 
tale argomento fa parte integrante della programmazione curricolare della disciplina; 

2. Un successivo momento di riflessione sulle dinamiche relazionali dei ragazzi, finanziato dall'Ente 
Comunale ed affidato a uno psicologo esperto esterno alla scuola.  

 
Poichè i genitori sono i primi e principali educatori dei propri figli, è necessaria la loro adesione per 
consentire la partecipazione dei ragazzi alla seconda fase del progetto; pertanto si chiede cortesemente 
di restituire il sottostante tagliando debitamente compilato ai Coordinatori di classe entro venerdì 
08.02.2019. 
 
 

I RESPONSABILI DI PROGETTO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Michela Dal Zotto      Laura Ceresa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO ‘B. CROCE’  FERNO 

Scuola Secondaria 1°grado  Ferno /San Macario 
a.s. 2018/2019 

 
Da restituire compilato e firmato 

 
Io sottoscritto ................................................................................................................genitore 

dell'alunno/a .......................................................................frequentante la classe ………...... 

 sez. .......... della Scuola Secondaria di …………………………………………. 

o autorizzo 

o non autorizzo 

la partecipazione di mio figlio/a al percorso di Educazione all'Affettività che si terrà nel secondo 

quadrimestre del presente anno scolastico.  

           FIRMA 

             

        ________________________________ 

 

Data ..................  

mailto:vaic86100r@istruzione.it

