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Corigliano d’Otranto, 8 Gennaio 2020 

Circolare n.65 

 Ai Docenti di Scienze e di Italiano interessati 

Alle Referenti di settore 

Agli Alunni delle classi Terze 

Loro Tramite, Ai Genitori 

E, p.c.., A Tutti i Docenti Scuola Sec.1° grado 

Al Personale A.T.A. dei plessi interessati 

 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Progetto “Ben-essere adolescenti-Educazione all’affettività e alla sessualità". Modalità operative. 

 

 Come da progetto presentato dal Distretto Socio Sanitario di Maglie nell’ambito del catalogo provinciale di 

educazione alla salute cui la scuola aderisce, le classi terze della scuola Secondaria di 1°grado, per il corrente anno 

scolastico, sono state individuate quali destinatari di un percorso formativo gratuito dal titolo “Ben-essere adolescenti-

Educazione all’affettività e alla sessualità", condotto nelle classi da specialisti del Consultorio Familiare di Maglie. Il 

progetto prevede degli incontri per un un totale di 5 ore per ciascun gruppo classe. Si comunicano le date del primo 

incontro. 

 
Data Orario Classe Plesso Esperto  Argomenti  

 

Mercoledì 

22/01/2020 

 

 

09.00-11.00 

 

3A 

Corigliano 

 

Psicologo 

- La responsabilità di ruolo; oltre 

l’adolescenza...verso l’essere adulto; 

- Alfabetizzazione delle emozioni: 

riconoscere, analizzare, gestire ed 

esprimere gli stati emotivi; 

- Affrontare le emozioni e non evitarle; 

- L’ABC delle mie emozioni; 

- L’adolescenza: cambiamenti della 

pubertà, turbamenti emotivi e 

relazionali; 

- Il gruppo: leaderschip, ruolo, 

competenze ecc; 

- Diversità di genere-uguaglianza di 

genere; 

- Cambiamenti dei rapporti e delle 

strutture relazionali-emotive. 

11.00-13.00 

 

3B 

 

Giovedì  

23/01/2020 

 

 

09.00-10.45 

 

 

3A 

 

 

Melpignano 

 

11.00-13.00 3A Castrignano 

 

Sarà utilizzata una metodologia che previlegerà l’intervento sull’intero gruppo classe. 

I docenti di Lettere e di Matematica e Scienze delle classi terze prepareranno adeguatamente gli alunni 

stimolandoli alla riflessione sulle tematiche che saranno oggetto di approfondimento da parte degli esperti esterni.   

I docenti coordinatori delle terze di scuola Secondaria di 1° grado daranno comunicazione dell’avvio del Progetto 

ad alunni e famiglie, per tramite avviso scritto sul diario.  

Le referenti di settore provvederanno a raccogliere le liberatorie, debitamente firmate, già consegnate agli alunni e a 

depositarle in segreteria (sig.ra Marta Lubelli). 

F.to digitalmente 

      La Dirigente Scolastica 

                 Prof.ssa Enrica SARACINO 
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