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CIRCOLARE  N. 98                                                               

Campagna Lupia,  27-12-2022 

 Ai Genitori 

Classi terze Scuola Secondaria di primo grado 
 

e p.c. Ai docenti 
Al personale ATA 

 Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sito web 
 

Oggetto: Percorso di sensibilizzazione alle tematiche della sessualità ed affettività in 

adolescenza 

Si comunica che la scuola “A.M. Dogliotti” ha aderito al “Percorso di sensibilizzazione alle 

tematiche della Sessualità ed Affettività in adolescenza” per le classi terze della Scuola 

Secondaria di primo grado, percorso gratuito proposto dalla U.O. Consultorio familiare 

dell’Aulss3 Serenissima e incentrato sulla Prevenzione e Promozione della Salute. 

Il percorso prevede i seguenti incontri: 

● Giovedì 19 Gennaio 2023 ore 9:50-10:50: incontro in videochiamata su Meet con i 

referenti del progetto dell’Aulss3 e i docenti di scienze e/o coordinatori delle classi 

terze 3A, 3B e 3C, per una presentazione delle classi e per una condivisione di 

eventuali problematiche. 

● Lunedì 30 Gennaio 2023 ore 16:00-17:30: incontro con i referenti del progetto 

dell’Aulss3 rivolto ai genitori delle classi terze con il duplice obiettivo di sensibilizzare 

alle tematiche della crescita e delle problematiche adolescenziali e condividere le 

finalità, gli obiettivi, le metodologie e lo sviluppo del percorso.  

● Giovedì 2 Febbraio 2023: PRIMO INCONTRO CON LE CLASSI TERZE per una 

prima conoscenza con gli esperti dell’Aulss3 e l’avvio di un primo confronto sulle 

tematiche del progetto, secondo la seguente scansione oraria: 

 classe 3A  ore 9:50-10:50;  

 classe 3C ore 10:50-11:50;  

 classe 3B ore 11:50-12:50. 

● Giovedì 9 Febbraio 2023: SECONDO INCONTRO CON DUE CLASSI TERZE per la 

prosecuzione del percorso, secondo la seguente scansione oraria: 

 classe 3A dalle ore 9:50 alle ore 11:50 (la classe anticiperà la ricreazione alle 

ore 9:40); 

 classe 3C dalle ore 11:50 alle ore 13:50 (la classe anticiperà la ricreazione 

alle ore 11:40). 
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● Giovedì 16 Febbraio 2023: SECONDO INCONTRO CON UNA CLASSE TERZA per la 

prosecuzione del percorso con il seguente calendario: 

 classe 3B dalle ore 9:50 alle ore 11:50 (la classe anticiperà la ricreazione 

alle ore 9:40). 

I rappresentanti dei genitori verranno contattati  dai coordinatori di classe a Gennaio, per 

promuovere l’incontro del 30 Gennaio tra i genitori; verrà chiesto loro di fare un sondaggio tra 

i genitori intenzionati a partecipare, per valutare se la maggior parte dei genitori partecipanti 

preferirebbe un incontro in presenza presso la sede Dogliotti oppure un incontro in 

videochiamata su Meet. Il 19 Gennaio verrà comunicato ai responsabili dell’Aulss3 Serenissima 

quanto emerso dai rappresentanti delle tre classi terze. Seguirà comunicazione per i genitori, 

sulla base della maggioranza delle preferenze. 

Distinti saluti. 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                     Dott.ssa Fiorella FORNASIERO 
      Firma autografa sostituita a mezzo  
      stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
 
 

 

 
 


