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Circ. n.  218                                                                                   Pieve  del Grappa, 11 febbraio 2020 

                                                                                        Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi 3^ 
                                                                                        Scuola Secondaria I.C. di Pieve del Grappa 

                                                                            e  p.c.   Al Personale Docente delle classi 3^  
                                                                                        Scuola Secondaria I.C. di Pieve del Grappa 

OGGETTO : Incontro progetto “Educazione all’affettività e alla sessualità ” - classi terze 
Scuole Secondarie. 

Si comunica che, come previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nei  mesi di febbraio e 
marzo 2020, gli Alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie dell’I.C. di Pieve del Grappa 
effettueranno un percorso di educazione all’affettività e alla sessualità, in orario scolastico, con 
l’Esperta Dott.ssa FRACAROSSI Claudia.  
Obiettivo del progetto è quello di facilitare la consapevolezza delle emozioni che circolano nelle 
relazioni nei diversi ambiti di vita, promuovendo lo sviluppo di capacità sociali e interpersonali, 
centrali per avere un buon rapporto con se stessi e con gli altri. Il percorso si declina in quattro 
incontri per classe, condotti dalla Consulente con la presenza degli Insegnanti. Gli incontri, pur con 
flessibilità rispetto alle specificità del singolo gruppo classe, riguardano le seguenti tematiche: 
1) Come comunicare affetto e amore: far riflettere i ragazzi sull’importanza delle emozioni, del loro 
riconoscimento, di come vengono espresse attraverso i gesti e il corpo. 
2) Siamo fatti così: far entrare i ragazzi in contatto con informazioni su anatomia e fisiologia degli 
apparati riproduttori. 
Gli argomenti verranno affrontati attraverso una metodologia attivo-partecipativa che prevede 
l’utilizzo di diversi strumenti e attività: lavori individuali e in piccolo gruppo, visione di 
presentazioni e filmati, confronto e discussione in gruppo. 
Ѐ previsto un incontro di presentazione del progetto, rivolto ai Genitori, per comunicare e 
condividere le problematiche che verranno trattate durante le attività in classe con gli Alunni, che si 
terrà presso la Sala Consiliare del Palazzo Reale di Crespano di Pieve del Grappa, lunedì 
17/02/2020 alle ore 18:00. 
A conclusione del progetto, i Genitori sono invitati a partecipare ad un incontro conclusivo, di 
restituzione, presso la Sala Consiliare di Crespano di Pieve del Grappa, venerdì 24/04/2020 alle 
ore 18:00. 
Vista l’importanza di tali argomenti e il positivo riscontro degli anni precedenti si confida in una 
numerosa partecipazione. 
Cordiali saluti. 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         Dott. Sergio Betto 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                               Ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs n. 39/1993                                                                                    


