
 

 

 

Circ.  n.   184                                                                               

        Saronno, 9 gennaio 2023 

 

            Agli studenti e ai docenti delle classi prime 

 

 

Oggetto: calendario di incontri con gli operatori del progetto di educazione all'affettività e 

alla sessualità. 

 

Si informano gli studenti e i docenti che gli operatori dell' associazione saronnese Profumo di 

Betania (Centro di Consulenza per la Famiglia accreditato dalla Regione e convenzionato con ATS 

provinciale di Varese), incontreranno le classi prime secondo il calendario sotto riportato. 

 

Gli incontri saranno 3 per ogni classe,  della durata di circa 1 ora e mezza ciascuno secondo 

questa  scansione oraria: 9.10- 10.30  /  10.30-12.00. 

 

Le finalità del progetto sono: 

 Promuovere la formazione di “persone” consapevoli della loro dimensione emotivo-

affettiva, relazionale e sessuale e capaci di stabilire positivi rapporti interpersonali; 

 Sperimentare momenti di scambio e confronto in un clima tale da favorire la partecipazione 

attiva, la valorizzazione ed il rispetto delle opinioni di ciascuno. 

 

Il Centro di Consulenza alla Famiglia affronta i temi dell'affettività e sessualità in una dimensione 

di laicità, nel rispetto dei valori di ciascuno e della legislazione italiana. 

 

I docenti in orario, dopo la firma del registro, affideranno la classe agli operatori stessi. 

 

Si prega di prendere visione del calendario e di segnalare tempestivamente alla referente del 

progetto eventuali sovrapposizioni delle date proposte con quelle di attività già calendarizzate 

dai singoli Consigli di Classe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CLASSI 1 incontro 2 incontro 3 incontro 

1A am 22 marzo 

dalle 10.30 alle 12.00 

29 marzo 

dalle 9.10 alle 10.30 

5 aprile 

dalle 10.30 alle 12.00 

1D am 23 febbraio 

dalle 9.10 alle 10.30 

2 marzo 

dalle 10.30 alle 12.00 

9 marzo 

dalle 9.10 alle 10.30 

1E am 23 febbraio 

dalle 10.30 alle 12.00 

2 marzo 

dalle 9.10 alle 10.30 

9 marzo 

dalle 10.30 alle 12.00 

1B am 16 marzo 

dalle 9.10 alle 10.30 

23 marzo 

dalle 10.30 alle 12.00 

30 marzo 

dalle 9.10 alle 10.30 

1C am 16 marzo 

dalle 10.30 alle 12.00 

23 marzo 

dalle 9.10 alle 10.30 

30 marzo 

dalle 10.30 alle 12.00 

1F am 12 aprile 

dalle 9.10 alle 10.30 

19 aprile 

dalle 10.30 alle 12.00 

26 aprile 

dalle 9.10 alle 10.30 

1A tu 12 aprile 

dalle 10.30 alle 12.00 

19 aprile 

dalle 9.10 alle 10.30 

26 aprile 

dalle 10.30 alle 12.00 

1B tu 13 aprile 

dalle 9.10 alle 10.30 

20 aprile 

dalle 10.30 alle 12.00 

27 aprile 

dalle 9.10 alle 10.30 

1C tu 13 aprile 

dalle 10.30 alle 12.00 

20 aprile 

dalle 9.10 alle 10.30 

27 aprile 

dalle 10.30 alle 12.00 

1A ct 3 maggio 

dalle 9.10 alle 10.30 

10 maggio 

dalle 10.30 alle 12.00 

17 maggio 

dalle 9.10 alle 10.30 

1B ct 3 maggio 

dalle 10.30 alle 12.00 

10 maggio 

dalle 9.10 alle 10.30 

17 maggio 

dalle 10.30 alle 12.00 

 
Si ringrazia tutti anticipatamente per la collaborazione. 

 

La referente del progetto                                                                 Il Dirigente scolastico 

Elena Donida Labati                                                                       Ing. Elena Maria D' Ambrosio                                                                   


