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Ai docenti e ai genitori classi quinte scuola Primaria 

 

                                                                                                              

Agli Atti- Al sito web 

 

Brugherio, 25 gennaio 2021 

 

CIRC. N. 187 

 

Oggetto: progetto affettività  

SCUOLA FORTIS 

Si informano i genitori degli alunni di V che nel mese di marzo sarà attuato il Progetto di educazione 

all'affettività-sessualità. 

Il Progetto, svolto con la presenza dei docenti, sarà condotto dalla Dr.ssa Fabiola Salvioni, 

psicologa del centro Synesis e l'ultimo incontro dalla Dr.ssa ostetrica Barbara Colombo, affiancata 

dalla dott ssa Salvioni. 

E’ previsto un incontro di presentazione del progetto alle famiglie, che avverrà per via telematica , 

venerdì 5 Febbraio h. 18.00 /19.00 

(gli insegnanti daranno in inseguito indicazioni per il collegamento .) 

 

Il progetto verrà attuato nella scuola Fortis secondo il seguente calendario: nei giorni di 

lunedì  1, 8, 15 marzo h .8.30 /10.30 V A 

h .10.30 /12.30 V B 

nei giorni di martedì 2 ,  9, 16 marzo h .14.15 /16.15 V C 

 

(L'orario potrebbe subire qualche piccola variazione dipendente dall'organizzazione della mensa) 

 

Verrà consegnato un modulo per la liberatoria, che entrambi i genitori dovranno firmare per 

consentire al figlio/a di partecipare al progetto. 
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SCUOLA CORRIDONI  

Si informano i genitori degli alunni di V che nel mese di febbraio sarà attuato il Progetto di 

educazione all'affettività-sessualità. 

Il Progetto, svolto con la presenza dei docenti, sarà condotto dalla Dr.ssa Fabiola Salvioni, 

psicologa del centro Synesis e l'ultimo incontro dalla Dr.ssa ostetrica Barbara Colombo, 

affiancata dalla dott ssa Salvioni. 

 

E’ previsto un incontro di presentazione del progetto alle famiglie, che avverrà per via telematica 

, giovedì 4 Febbraio h. 18.30 /19.30 

(gli insegnanti daranno in inseguito indicazioni per il collegamento .) 

 

Il progetto verrà attuato nella scuola Corridoni secondo il seguente calendario: 

1° incontro : venerdì 19 febbraio  h .8.30 /10.30 V A 

 

h .10.30 /12.30   V B 

 

 
2° incontro : martedì 23 febbraio h .14.00 /16.00 V B 

venerdì 26 febbraio  h .8.30 /10.30 V A 

 

3° incontro :  venerdì 5 marzo h .8.30 /10.30 V A 

 

h .10.30 /12.30 VB 

Verrà consegnato un modulo per la liberatoria, che entrambi i genitori dovranno firmare per 

consentire al figlio/a di partecipare al progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Gabriella Ardia 
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