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Circ. n. 76         Venegono Superiore, 22.12.2022 

 

 

 

Ai genitori Scuola Secondaria 

Ai docenti Scuola Secondaria 

Al Personale ATA 

 

 

 

 

OGGETTO: PROGETTO AFFETTIVITÀ 

 

 

Si comunica che dal 16 gennaio al 15 febbraio 2023 ci sarà l’avvio del progetto “Affettività” proposto dall’Associazione 

Polo di Psicologia di Tradate che coinvolgerà tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto. 

 

Tale attività, condotta da professionisti dell’età evolutiva, si pone come un'occasione di riflessione e confronto in merito 

allo sviluppo affettivo, emotivo e sessuale dei preadolescenti, in ottica educativa, nonché di promozione del benessere 

a scuola. 

 

Il percorso prevede tre momenti: 

- Un primo momento di condivisione della proposta progettuale con i genitori e con gli insegnanti di tutte le classi 

da remoto, mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 18.00. Si sottolinea l’importanza della presenza dei genitori al 

fine di condividere gli argomenti degli interventi educativi e creare uno spazio di confronto, dove acquisire 

strumenti utili per un dialogo costruttivo tra adolescenti, scuola e famiglia sui temi trattati. 

- La fase operativa, in classe, con due incontri in orario curricolare della durata di due ore ciascuno, che si 

svolgeranno dal 16 gennaio al 15 febbraio 2023. 

- Un incontro di restituzione ai genitori e ai docenti rispetto al percorso svolto e ai principali temi trattati, con 

eventuali suggerimenti, sempre in plenaria da remoto mercoledì 22 febbraio 2023 alle ore 18.00. 

 

Ai genitori verrà comunicato al più presto il link al quale accedere per partecipare agli incontri. 

 

 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vincenzo Mita 
        (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi   dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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