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Circolare n.154                                   

                                                                                                                 Brugherio 24/01/2022 

                          Alle famiglie degli alunni  e ai docenti  

Delle classi quinte delle scuole Primarie Fortis e Corridoni 

 

Agli Atti e al Sito Web 

 

 

Oggetto: progetto Affettività Primaria 

 

CLASSI  QUINTE FORTIS 

Si informano i genitori degli alunni di V che nel mese di marzo/aprile 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’ previsto un incontro di presentazione del progetto alle famiglie, che avverrà per via telematica, 

martedì 22 Febbraio h. 20.30 /21.30 

(Verrà inoltrato invito per il collegamento). 

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

consentire al figlio/a di partecipare al progetto. 

 

Un successivo incontro con le famiglie verrà fissato a conclusione del progetto, per un momento di 

scambio e verifica. 

 

Il progetto sarà attuato nella scuola Fortis secondo il seguente calendario: 

nei giorni di martedì 

      22 marzo                 29 marzo              5 aprile                12 aprile 

 h.  8.30 /10.30     V c            V A                    V C                       V A 

 h. 10.50 /12.50    V b            V B                    V B                      V B 

 h. 14.15 /16.15   V a             V C                     V A                      V C 
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CLASSI QUINTE CORRIDONI 

 

Si informano i genitori degli alunni di V che nel mese di marzo/aprile 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’ previsto un incontro di presentazione del progetto alle famiglie, che avverrà per via telematica , 

giovedì 17 Febbraio h. 18.30 /19.30 

(Verrà inoltrato invito per il collegamento). 

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

consentire al figlio/a di partecipare al progetto. 

 

Un successivo incontro con le famiglie verrà fissato a conclusione del progetto, per un momento di 

scambio e verifica.  

Il progetto verrà attuato nella scuola Corridoni  nei giorni di lunedì 

          

 21 marzo                      28 marzo                  4 aprile                    11 aprile 

h.  8.30 /10.30       V A                  V B                            V A                              V  B 

h. 10.30 /12.30      V  B                  V A                            V B                              V A 

 

 

        Per informazioni e/o delucidazioni rivolgersi alla docente referente Maggiolini Elena 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.Ing.Gabriella Ardia 
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