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ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15 – BORGO VENEZIA 

Via Cesare Betteloni, 21  -  37131 Verona 

Tel. 045 525551 – 045 8401090   fax 045 8402225 

e-mail  vric89000v@istruzione.it     sito web  www.ic15verona.gov.it  
 

A tutti i genitori 

Degli alunni della secondaria dell’IC 15 

Al Collaboratore del D.S. 

Alla Responsabile del Plesso “Fincato-Rosani” 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Loro sedi 

 

Circ. n. 39 

 

Oggetto: Progetto di educazione all’affettività 

 

 

Progetto di educazione all’Affettività e Sessualità 

 

L’Istituto propone un percorso di educazione all’affettività e alla sessualità che coinvolge tutte le classi.  

In prima si lavorerà principalmente sul consolidamento di buone dinamiche del nuovo gruppo classe e sui risvolti 

emotivi della nuova esperienza scolastica. In seconda il tema è la pubertà e il ruolo del corpo durante la 

preadolescenza. In terza media invece è previsto un unico incontro della durata di due ore, con lo scopo di rispondere 

in modo puntuale a dubbi e confusioni relativi al tema dello sviluppo e della vita sessuale. 

 

Allegata la modulistica da firmare da parte di entrambi i genitori e riconsegnare a scuola entro il 23 novembre 

2018 per permettere ai propri figli la partecipazione al progetto. 

 

Sportello psicologico 
 

La scuola offre la possibilità a tutte le figure che operano nella scuola (alunni, genitori, insegnanti e collaboratori) di 

fare dei colloqui gratuiti con le psicologhe. Non è uno spazio di terapia ma uno spazio di confronto su tematiche 

relative alla genitorialità, alla crescita, ai rapporti a scuola ecc. I colloqui avranno la durata di 45 minuti. 

I ragazzi potranno accedere allo sportello solo previo consenso dei genitori. 

 

Vi chiediamo di firmare il consenso a inizio attività cosicché se durante l’anno scolastico vostro figlio desiderasse 

accedere potrà essere ascoltato. Senza il consenso la richiesta di colloquio verrà respinta. 

Se l’esperto riterrà opportuno coinvolgere i genitori nella consulenza, verranno coinvolti, al fine di prevenire 

situazioni di disagio. 

I genitori interessati a fissare un appuntamento possono fare richiesta, compilando il modulo che troveranno in 

portineria allegato e riponendolo nell’apposito contenitore in portineria oppure inviando una mail alla prof.ssa Silvia 

Bortoli che terrà il calendario degli incontri (silvia.bortoli@comprensivovr15.it) confermandovi l’appuntamento 

 

          Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Luigi Franco  
                La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs 39/93 
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AUTORIZZAZIONE 
per la partecipazione al Progetto di educazione all’ affettività e sessualità e per la 
fruizione del servizio dello sportello psicologico: 

 

La sottoscritta ............................................................................................, nata a .......................................  

il .................................., identificata dal documento .......................................... n° .....................................  

e il sottoscritto ............................................................................................, nato a .....................................  

il .................................., identificato dal documento .......................................... n° .....................................  

genitori/affidatari/tutori dell’alunna/o ........................................................................................................, 

nata/o a ......................................... il ..................................., frequentante la classe ................................... 

 

AUTORIZZA la/il propria/o figlia/o: 

    ad accedere allo Sportello psicologico 

    a partecipare Progetto di educazione all’Affettività e Sessualità (Classi 1^-2^-3^)  

    a partecipare ad eventuali incontri della classe con la/e psicologa/e  

In fede, 

Data…………………………………Firma dei genitori/tutore 1. ______________________________________ 

                                               Firma dei genitori / tutore 2.______________________________________ 
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