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Com. Int. n. 204                                              Cardano al Campo, 17 gennaio 2023 

Ai docenti 

Ai genitori delle classi terze 
Scuola Secondaria di I grado 

 
Al sito web dell'Istituto 

 
e p.c.     Al DSGA 

 
OGGETTO: Percorso di educazione all'affettività e alla sessualità 

“REVOLUTION” — classi terze — Scuola Secondaria di I grado 
 
In accompagnamento al percorso che gli alunni svolgeranno in classe, si propongono 

due incontri di gruppo per i genitori sul tema dell’affettività e della sessualità con i 
seguenti obiettivi: 

- creare uno spazio di incontro e condivisione tra genitori ed esperte, al fine di 
accompagnare i figli in questa tematica 

- aumentare la consapevolezza dei genitori rispetto al tema della sessualità 
- fornire spunti di riflessione e strumenti per affrontare il tema che caratterizza la fase 

evolutiva vissuta dai propri figli e la relazione con gli stessi. 

Gli incontri avranno una valenza esperienziale, quindi, è consigliabile tenere la 

telecamera accesa e avere uno spazio adeguato in cui sia possibile interagire anche 
verbalmente con il gruppo. Si consiglia la presenza ad entrambe le serate: 

- 30/01/2023 ore 18:00 
- 06/03/2023 ore 18:00 

Operatori dott.ssa Silvia Bagatella - dott. Giuseppe Giglio 
 

Per la partecipazione agli incontri è necessario che i genitori si iscrivano tramite il link: 
https://www.fondazioneprofumodibetania.it/gruppi-consultori/iscrizione-parole/ 

 
Il genitore che intende partecipare dovrà compilare il format con i propri dati, 
selezionare il consultorio di Gallarate e nel box “NOTE” scrivere “scuola, classe e paese 

di appartenenza”. L’iscrizione dovrà pervenire al link sopra indicato 7 giorni 
prima del primo incontro. 

Si chiede agli insegnanti che volessero partecipare di iscriversi al link specificando il loro 
ruolo di insegnanti nelle Note. 

L’iscrizione al link garantisce ai genitori la ricezione di un codice per partecipare alle 
serate che verrà inviato direttamente dalle operatrici del consultorio. 

Le serate avverranno online tramite l’uso di una piattaforma digitale. 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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