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Circolare n. 86                                                                                                             Prato, 06/12/2022 

          Ai genitori degli alunni classi terze, Scuola Secondaria  

                                                                                                  Ai docenti delle classi terze, Scuola Secondaria 
   Alla Dott.ssa Ilaria Innocenti 

- Loro eMail -  
 
  

Oggetto: Progetto educazione all’affettività e alla relazionalità classi terze Scuola Secondaria 
 

A partire dal mese di dicembre del corrente anno scolastico verrà attuato per tutte le classi 
terze della Scuola Secondaria, il progetto di educazione all’affettività e alla relazionalità. 

  INFORMATIVA PROGETTO 

Finalità del progetto è aiutare gli adolescenti a diventare consapevoli delle radici culturali e  
sociali che stanno alla base di violenze, disuguaglianze di genere e discriminazioni razziali, 
sviluppare  la capacità di riconoscere e superare pregiudizi e stereotipi con particolare riferimento al 
rispetto delle  donne, di ogni orientamento affettivo (contrasto alla violenza sulle donne e 
all’omofobia) e identità di  genere, affinché ognuno cresca, impari e viva serenamente con gli altri 
senza subire violenze e discriminazioni, rispettando tutti ed essendo rispettato da tutti, finalità 
importante che, assieme alle famiglie, anche la scuola si propone nel percorso di crescita civica di 
tutti i nostri studenti. Le attività privilegeranno la metodologia attiva anziché trasmissiva, tenendo 
anche conto dei bisogni della classe.  

Il percorso, che prevede tre o quattro incontri di una/due ore ciascuno e per un totale di sei 
ore in ogni classe terza, sarà condotto dalla dott.ssa Ilaria Innocenti, psicologa d’istituto.   

In attesa dell’approvazione del PTOF, e per ragioni organizzative, si anticipa la richiesta di 
consenso in formato cartaceo e si richiede la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori, e la 
riconsegna del modulo (riportato di seguito) al coordinatore di classe da parte degli alunni, entro 
lunedì 12 dicembre 2022.   

 

Si riporta il calendario del progetto per ciascuna classe: 
 

CLASSE DATE ORARIO 

3A Venerdì 16/12/22 10:05-12:05 

 Lunedì 09/01/23 09:05-11:05 

 Lunedì 16/01/23  08:05-10:05  

3B Venerdì 13/01/23 10:05-12:05 

 Venerdì 20/01/23 10:05-12:05 

 Lunedì 23/01/23  08:05-09:05  

 Lunedì 30/01/23 10:05-11:05 

3C Venerdì 23/12/23 10:05-12:05 

 Lunedì 09/01/23 08:05-09:05 
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 Lunedì 16/01/23 10:05-11:05 

 Lunedì 23/01/23 09:05-11:05 

3D Venerdì 27/01/23 10:05-12:05 

 Lunedì 06/02/23 09:05-11:05 

 Lunedì 13/02/23 09:05-11:05 

3E Lunedì 30/01/23 08:05-10:05 

 Venerdì 03/02/23 10:05-12:05 

 Venerdì 10/02/23  10:05-12:05 

3F Lunedì 06/02/23  08:05-09:05 

 Lunedì 20/02/23 08:05-10:05  

 Venerdì 25/02/23 10:05-12:05 

 Lunedì 28/02/23 08:05-09:05 

3G Lunedì 13/02/23  08:05-09:05 

  Venerdì 17/02/23  10:05-12:05 

 Lunedì 20/02/23  10:05-11:05 

 Lunedì 28/02/23  09:05-11:05 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                                              
Prof. Marco Fedi 

              Dirigente scolastico 
         I.C. Convenevole da Prato 
    (documento firmato digitalmente) 
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AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA RELAZIONALITÀ”  (Scuola Secondaria di I grado, a.s. 2022-23) 

 

Noi sottoscritti: (cognome e nome): ………………………………………………………………  

e (cognome e nome)..………….………….…….…………………... in qualità di esercenti la potestà 

genitoriale/tutoriale sul minore (cognome e nome) ………………………………………………………., 

frequentante la classe .............. della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Convenevole da Prato, 

avendo letto e accettato quanto scritto nella circolare, 

□ autorizzano 

□ non autorizzano 

il minore a partecipare al progetto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa denominato 

Progetto di Educazione all’affettività e alla relazionalità; condotto dalla dott.ssa Ilaria Innocenti. 

Il modulo firmato dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale andrà consegnato al 

coordinatore di classe. 

 

Prato, (data) ……………… 

Firma dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Nel caso in cui uno dei due genitori sia impossibilitato a firmare: 

il sottoscritto (cognome e nome): ………………………………………..dichiara che, ai fini 

dell’applicazione dell’art. n.317 del Codice Civile, l’altro genitore non può firmare il consenso 

perché assente per:  □Lontananza   □Impedimento   □Altro 

 

Firma del genitore dichiarante…………………………………………………… 
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