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Circolare N. 183                                                                 Cerveteri, 01/02/2023

Ai Docenti delle classi  2F-2L-2R-2A
Agli studenti delle classi 2F-2L-2R-2A
e alle loro famiglie
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Progetto di promozione dell’educazione sessuale e affettiva.
Asl Roma4.

Come deliberato dagli OO. CC., nel mese di febbraio inizierà il Progetto in oggetto

curato dagli operatori socio-sanitari del Consultorio Familiare di Cerveteri e

destinato agli studenti delle classi 2F-2L-2R-2A dell’Istituto.

Il progetto, elaborato nel rispetto delle linee guida promosse da agenzie

internazionali quali l’OMS, l’Unesco, l’Unicef, prevede tra le sue attività fondanti

l’educazione sessuale e la promozione di relazioni affettive gratificanti da

realizzarsi in collaborazione con gli Istituti Scolastici (Legge 405/1975 e Dca

Regione Lazio n. 152/2014) al fine di in-formare i giovani e renderli capaci di scelte

sicure e consapevoli, nel rispetto di sé, dell’altro e delle differenze.

Ad ogni classe sono riservati due incontri con l’equipe del Consultorio della durata

di circa due ore ciascuno, secondo il calendario allegato alla presente.

La partecipazione delle classi al Progetto è subordinata al consenso delle famiglie

o di chi esercita la potestà genitoriale.
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La dichiarazione di consenso dovrà pervenire alla Presidenza entro il 6 febbraio

utilizzando il modulo allegato alla presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Roberto Mondelli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93



MODULO DI CONSENSO
PROGETTO EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’

I sottoscritti …………………………………………………………………..

genitori dell’alunno……………………… iscritto alla classe…..sezione…….

dichiarano di aver compreso quanto riportato nella circolare n. 183 e di

consentire al proprio figlio/a………………………. di partecipare al Progetto di

promozione dell’educazione sessuale e affettiva curato dal Consultorio di

Cerveteri Asl Roma4.



PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’

CALENDARIO INCONTRI

CLASSE   2F:

martedì 7 febbraio, ore 10:50 - 12:40 :  incontro con psicologa e assistente sociale
giovedì 9 febbraio, ore 10:50 - 12:40 :  incontro con area sanitaria

CLASSE  2L:

martedì 14 febbraio, ore 10:50 -12:40 :  incontro con psicologa e assistente sociale
giovedì 23 febbraio, ore 10:50 - 12:40 :  incontro con area sanitaria

CLASSE  2R:

martedì 28 febbraio, ore 10:50 - 12:40 :  incontro con psicologa e assistente sociale
giovedì 9 marzo, ore 10:50 - 12:40 :  incontro con area sanitaria

CLASSE  2A:

martedì 14 marzo, ore 10:50 - 12:40 :  incontro con psicologa e assistente sociale
giovedì 23 marzo, ore 10:50 - 12:40 :  incontro con area sanitaria
 


