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Circolare  N. 98                                                                                                                               Nereto,  12 febbraio 2013 

 
 

C.A. 
STUDENTI CLASSI PRIME  

DOCENTI  INTERESSATI 
SEDI LICEO E ITE 

 

 

 

OGGETTO:  POF AMBIENTE E SALUTE:  PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’  
 

Nell’ambito dell’Educazione alla Salute e all’Ambiente, si comunica che dal 18 febbraio 2013 sarà avviato il Progetto di cui 
all’oggetto con gli studenti delle classi prime dei due plessi scolastici, a cura dell’ASL di Teramo - Consultorio Familiare di 
Nereto, con il seguente primo calendario:  
- lunedì 18 febbraio: classe prima A liceo scientifico ore 8.30-9.20 
                                     classe prima B liceo scientifico ore 9.20-10.10 
                                     classe prima C liceo scienze applicate ore 10.20-11.20 
Le date degli incontri successivi nelle altre classi prime D-F-G del Liceo Peano e A-B-C dell’ITE Rosa saranno lunedì 25 
febbraio, lunedì 4 – 11 -18 -25 marzo e lunedì 8 aprile;  martedì 9 aprile e mercoledì 10 aprile. Il calendario interno con le 
classi impegnate in orario curricolare verrà comunicato in tempo utile settimanalmente.  
Gli incontri saranno condotti dalle esperte esterne:  Ginecologa dott.ssa D. Tornimbene, Ostetrica dott.ssa M. Di Febo, 
Assistente Sociale dott.ssa M. Rosini, Psicologa dott.ssa A. Faraone. 
I docenti in servizio sono tenuti a restare in Aula di Fisica e ad intervenire eventualmente  per agevolare il corretto 
comportamento degli studenti durante gli incontri con gli esperti medici esterni. 
Si allega copia del Progetto di Educazione all’Affettività e Sessualità. 
Si ringrazia per l’attenzione e la fattiva collaborazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 
 
 
 
 
 

I talloncini devono essere raccolti in classe e consegnati in Vicepresidenza entro venerdì 15 febbraio 2013 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E AUTORIZZAZIONE 
 

Io sottoscritto/a __________________________________, genitore dell’alunno/a _________________________frequentante 
la classe prima sezione ______del * Liceo Peano / dell’ ITE Rosa, dichiara di prendere visione della circolare n. _______ e 
autorizza la presenza degli esperti medici esterni dell’ASL di Nereto, per l’attuazione del Progetto POF Educazione 
all’Affettività e Sessualità nelle classi in orario curricolare.  
Distinti saluti  
 
Data _________________________________                  Firma _______________________________________________ 
 
*cancellare la voce che non interessa 


