
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI”  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via E.Curti,8 -  21036 GEMONIO (VA) 
       Tel.0332-601411    fax 0332-610521    mail vaic827009@istruzione.it 
           Cod. fiscale 83005290123      posta certificata  vaic827009@pec.istruzione.it 

Sito scuola: www.icscurti.edu.it 

 
 

Circ. docenti n. 52     Agli Insegnanti  

Circ. alunni n. 34     Ai Genitori degli alunni delle terze 

       Scuola secondaria di I grado 

       dell’Istituto Comprensivo di Gemonio 

 

 

Oggetto: attuazione del Progetto Affettività e sessualità 

 

Gli operatori del Centro per la famiglia delle valli proporranno nelle classi terze il Progetto: 

Affettività e Sessualità. 

 

IL PROGETTO: il progetto prevede due incontri in classe con gli alunni, all’interno dei quali gli 

operatori (psicologo e ostetrica) conferiranno ai ragazzi informazioni sanitarie adeguate all’età, 

approfondendo l’anatomia dell’apparato riproduttore femminile e maschile, il tema della 

contraccezione e delle malattie sessualmente trasmissibili. S’incoraggerà la condivisione dei vissuti 

legati alle prime relazioni sentimentali riflettendo sulle componenti emotive e relazionali della 

sessualità, per promuovere il benessere psico-affettivo dei ragazzi, stimolando una maggiore 

consapevolezza di se stessi e degli altri. Verranno effettuati due incontri, uno di presentazione 

iniziale e uno di restituzione finale, con insegnanti e genitori, realizzati da remoto tramite piattaforma 

google meet. 

GLI INCONTRI CON LE FAMIGLIE: 

Incontri di presentazione: 

- per le classi 3A e 3B della sede di Cocquio il 19/01/2022 alle ore 17.30  
link per accedere alla riunione con la Dott.ssa Sara Broso e la Dott.ssa Marta Guerra 
https://meet.google.com/uxa-ohjo-yjy  
 

- per le classi 3A e 3B della sede di Cittiglio il 19/01/2022 alle ore 17.00  
link per accedere alla riunione con la Dott.ssa Martina Mazzanti e la Dott.ssa Giulia Fantoni 
https://meet.google.com/cdd-majp-tcj 
 

- per le classi 3A e 3B della sede di Gemonio il 31/01/2022 alle ore 17.00  
link per accedere alla riunione con la Dott.ssa Martina Mazzanti e la Dott.ssa Giulia Fantoni 
https://meet.google.com/fek-zstk-bsq 
 

Incontri di restituzione: 

- per le classi 3A e 3B della sede di Cocquio il 02/02/2022 alle ore 17.30  
link per accedere alla riunione con la Dott.ssa Sara Broso e la Dott.ssa Marta Guerra 
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https://meet.google.com/ozs-xtxf-xrq  
 

- per le classi 3A e 3B della sede di Cittiglio il 02/02/2022 alle ore 17.00  
link per accedere alla riunione con la Dott.ssa Martina Mazzanti e la Dott.ssa Giulia Fantoni 
https://meet.google.com/kzs-sryf-ohw 
 

- per le classi 3A e 3B della sede di Gemonio il 14/02/2022 alle ore 17.00  
link per accedere alla riunione con la Dott.ssa Martina Mazzanti e la Dott.ssa Giulia Fantoni 
https://meet.google.com/fqi-cmdt-gqz 
 

 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Caterina Lucia Pipitone 

 

 

mailto:vaic827009@istruzione.it
mailto:vaic827009@pec.istruzione.it
https://meet.google.com/ozs-xtxf-xrq
https://meet.google.com/kzs-sryf-ohw
https://meet.google.com/fqi-cmdt-gqz

		2022-01-12T11:16:54+0100
	CATERINA LUCIA PIPITONE




