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A tutti gli studenti delle CLASSI SECONDE e ai loro genitori
Sito web

Circolare n. 228
Oggetto: progetto “Prevenzione andrologica - Uno sguardo al maschile” - “Educazione alla sessualita’ ”.
A breve, in tutte le classi seconde, si realizzerà il progetto in oggetto. Si tratta di un incontro di 3 ore e mezzo
che si svolgerà in una mattinata, secondo il calendario sotto indicato, condotto dagli operatori dello Spazio
Giovani 360° -Dipartimento Cure Primarie U.O. Tutela Salute Famiglia, Donna ed Età Evolutiva di Rimini - durante
il quale gli studenti:
- faranno “una riflessione e discussione su temi legati alla sessualità, anche attraverso risposte dirette agli
interrogativi portati dai ragazzi”;
- saranno presentati “gli Spazi Giovani al fine di costruire un ponte fra i ragazzi e il servizio per facilitarne
la fruibilità”;
- si cercherà di “rendere consapevoli gli adolescenti maschi, attraverso un momento formativo e la visita
andrologica, del funzionamento del proprio apparato genitale e dell’importanza della prevenzione”.
Poiché gli obiettivi sono eterogenei fra maschi e femmine, la classe, nella prima parte del progetto, lavorerà per
intero, poi si dividerà per genere perseguendo obiettivi ad hoc.
In seguito, in data da stabilirsi, sarà effettuata, per i soli maschi, la visita andrologica.
Al fine di rispondere alla libertà educativa che ogni famiglia deve poter esercitare sul proprio figlio/a, si chiede,
ai genitori, di manifestare la volontà o meno all’adesione al progetto compilando il tagliando allegato e
riconsegnandolo, per il tramite dello studente, al Coordinatore di classe entro venerdì 3 febbraio 2017.
In caso di non adesione, lo/la studente/studentessa effettuerà ore di lezione regolare.
Al più presto sarà pubblicato il calendario.
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare i due progetti nel sito: www.valturio.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Massimiliani

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAGLIANDO DA RESTITUIRE COMPILATO AL COORDINATORE DI CLASSE ENTRO IL 3 FEBBRAIO 2017.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ genitore dell’alunno/a ____________________________
della classe 2^ sez._____

□

□

(apporre una crocetta sulla voce che interessa)
autorizza
non autorizza
il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione al progetto dal titolo “Prevenzione andrologica – uno sguardo al maschile” e
“Educazione alla sessualità”.
Rimini, _____________________

Firma del genitore (o dell’esercente la potestà genitoriale)
___________________________________________________

