
 

 

 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 

P.zza Silvio Pellico, 6 – 10023  CHIERI (TO) 
Tel. 011.9428850 / 0119428851 – Fax 011.9415557 

e-mail: TOIC8AV005@istruzione.it – PEC: TOIC8AV005@pec.istruzione.it 
 
 

Circ. alunni n. 051 
             ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  DELLE CLASSI TERZE 

 della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 

 
OGGETTO: Progetto “Educazione all’affettività” 
 
Si comunicano le date in cui si svolgerà il Progetto Educazione all’affettività come dal seguente calendario 
 

GIOVEDI’ 9 GENNAIO 08.00-10.00 3^B  PROF. DEMONTE - DEMONTE 

GIOVEDI’ 23 GENNAIO 08.00-10.00 3^C PROFF. VIARIZZO - INVIDIA 

GIOVEDI’ 23 GENNAIO 10.00-12.00 3^A PROFF. FACCIO -GASTAUDO 

GIOVEDI’ 30 GENNAIO 08.00-10.00 3^D PROFF. CITTERIO - VIARIZZO 

GIOVEDI’ 30 GENNAIO 10.00-12.00 3^G PROF.   NIGRO - NIGRO 

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO 08.00-10.00 3^F  PROF. FRANCESCHINA - FRANCESCHINA 

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO 10.00-12.00 3^H PROF. BILANCINI - BILANCINI 

 
Nel retro della presente circolare, il consenso da restituire firmato dai genitori. 
 
 
Chieri, 17 dicembre 2019 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              (Prof.ssa Antonella NEZZO) 

                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                      Ai sensi art. 3 c. 2 del D.lgs 39/93 
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA 

SESSUALITA’ NELLA SCUOLA  SECONDARIA I GRADO 

 

Nei programmi Ministeriali delle scuole viene suggerito di svolgere questa tematica in 5°  elementare, in 3° 

media e in 3° superiore. 

Il progetto si propone di educare i pre-adolescenti nel riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, 

verbalizzare le emozioni provate, fornire un vocabolario scientifico adeguato all’età per introdurre gli 

argomenti legati alla sessualità umana. 

Il programma si svolge in 2 ore. 

Le famiglie dovranno firmare un consenso informato per l’adesione al progetto. 

 

L’incontro formativo ha il compito educativo di equilibrare le componenti affettive ed emotive sempre in gioco 

in ogni aspetto della vita. 

Particolare rilevanza è data all’argomento contraccezione per stimolare la scelta consapevole e responsabile dei 

metodi contraccettivi idonei alla prevenzione delle MST e delle gravidanze indesiderate. 

Grande importanza è data al rispetto della persona e alla necessità di offrire informazioni scientificamente 

corrette, sfatando false credenze. 

 

INCONTRO OSTETRICA-STUDENTI: 
 

Contenuti: 

- cenni di anatomia; 

- l’igiene; 

- affettività, amicizia, amore e rapporto sessuale; 

- la verginità; 

- gli orientamenti sessuali; 

- il primo rapporto sessuale 

- la contraccezione; 

- le malattie sessualmente trasmesse (AIDS, HPV); 

- la pedofilia ; 

- la legge 194; 

- Consultori ASLTO5: che cos’è lo spazio adolescenti, come accedere e dove rivolgersi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Io sottoscritto…………………………………, genitore o tutore legale dello studente 

………………………………….. 

acconsento la partecipazione dello stesso/a al progetto “ Educazione all’affettività e alla sessualità. 

Camminiamo per crescere insieme...si può fare”. 

 

Data                                                                                                                    Firma 

 
_______________________ ____________________________ 


