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Anno Scolastico 2018-2019

 

 

 

Alla cortese attenzione 

dei genitori degli alunni 
della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

Oggetto: presentazione percorso di educazione all’affettività “Crescere insieme” 

 

 

Nell’ambito della progettazione delle attività educative proposte dalla scuola il collegio docenti 

in sede di programmazione annuale del mese di settembre ha ritenuto significativo proporre alla 

vostra attenzione l’opportunità di qualificare ulteriormente il progetto di educazione all’affettività 

che da anni viene condotto dai nostri docenti con la collaborazione occasionale di specialisti in 

ambito medico. Considerando la necessità di accompagnare gli alunni in questo delicato periodo 

di crescita anche da un punto di vista psicologico offrendo loro chiavi di lettura della dimensione 

affettivo-relazionale, ci permettiamo di proporre, accanto al singolo lavoro dei docenti, 

l’affiancamento di un’equipe di psicologi esperti nell’accompagnamento della crescita armonica 

della dimensione affettiva dei preadolescenti. 

A seguire l’illustrazione della proposta dell’Istituto “La Casa” che vorremmo attivare con le 

classi. 

 

 

Per motivi organizzativi si richiede cortesemente di consegnare allo sportello della segreteria il 

tagliando sottostante compilato entro venerdì 23 Novembre 2018. 

 

 

Colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti a tutti. 

 

 

 

 

 

La coordinatrice delle attività educativo-didattiche 

Prof.ssa Marilena Rimoldi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93  
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Il percorso di educazione all’affettività “Crescere insieme” promosso dall’Istituto “La Casa di 

Varese” è rivolto agli alunni delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado. Si tratta di un 

percorso ampio e completo che si struttura lungo tutti i tre anni della Scuola Secondaria di Primo 

Grado. L’educazione al valore della vita in tutte le sue componenti e dimensioni può essere intesa 

come un progetto educativo generale di sviluppo della personalità nella sua globalità. Non si 

qualifica, pertanto, come semplice trasmissione di informazioni, ma deve essere inquadrata 

nell’ambito più completo dello sviluppo delle capacità comunicative e relazionali della persona. 

L’attività formativa risponde quindi, alla necessità di sostenere il percorso di crescita e 

formazione dei ragazzi all’interno della scuola. 

Il progetto coinvolge i tre agenti della formazione educativa: insegnanti, genitori e ragazzi. 

L’obiettivo è incentrato su argomenti e tematiche inerenti all’educazione affettivo-relazionale e 

sessuale. L’intento è di affrontare i suddetti argomenti rispettando le tappe psicologiche ed 

evolutive dei ragazzi stessi integrandoli con le conoscenze del gruppo classe. 

Le attività si svolgeranno nelle classi, durante le ore scolastiche, come continuità di un unico 

percorso di scoperta di sé, dell’altro e delle emozioni legate alla sfera sessuale. 

 

Attività previste 
 

1. Incontro iniziale con gli insegnanti per la presentazione del progetto e la condivisione degli 

obiettivi e delle attività da svolgere in aula. 

Incontro finale di restituzione del progetto con relativa relazione dello stesso. 
 

2. Incontro iniziale con tutti i genitori per la presentazione del progetto, la condivisione con 

modalità interattiva di informazioni teoriche inerenti l’età pre-puberale e le varie forme di disagio 

ad essa associate, le difficoltà della famiglia in cambiamento e del ruolo di genitore. Incontro 

finale di restituzione dell’andamento del progetto con relativo scambio di opinioni ed esperienze 

rispetto a quanto emerso. 
 

3. Incontri (n° 3) con gli alunni all’interno delle singole classi della durata di un’ora e mezza. 
(per le classi 2° e 3° si svolgeranno nel primo quadrimestre, nel mese di dicembre)  

(per le classi 1° si svolgeranno nel secondo quadrimestre) 

 
Per l’adesione al percorso si chiede il contributo di euro 25.00 

 

L’incontro iniziale di presentazione del percorso ai genitori sarà Venerdì 30 Novembre alle 

ore 18.00 presso la scuola. È gradita la partecipazione di tutti i genitori.  

____________________________________________________________________________ 

 

(da consegnare allo sportello della segreteria entro venerdì 23 Novembre 2018) 

AUTORIZZAZIONE 

Il sottoscritto Genitore di    
 

frequentante la classe _ Scuola Secondaria Primo Grado “Maria Ausiliatrice” 
 

Autorizza Non autorizza 
 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al percorso di educazione all’affettività “Crescere insieme” 

promosso dall’Istituto “La Casa di Varese” e allega la quota di euro 25.00 

 
 

Data    
 

Firma di chi esercita la patria potestà 

 

      

 
 

* In caso di non autorizzazione si prega di scrivere la motivazione 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


