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Comunicato Docenti e ATA n. 191
Comunicato Alunni e Genitori n. 138

Alto Reno Terme, 17 gennaio 2018
Agli alunni delle classi II AS, III AS, IV AS, V AS, III BSUL
Ai loro genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
E p.c. alla DSGA

OGGETTO: Progetto «Io sono una meraviglia»
Che cos’è?
Il progetto, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, ha per obiettivo: scoprire il linguaggio del corpo; affermare
la propria identità; conoscere la differenza sessuale nella corporeità, nei sentimenti, nelle scelte, nelle relazioni;
acquisire la consapevolezza necessaria per compiere scelte libere e responsabili; riconoscere l’esperienza come il
filo conduttore che unisce la consapevolezza di sé con la determinazione necessaria per orientare le proprie scelte
comportamentali.
Per chi è?
Per gli alunni delle classi II AS, III AS, IV AS, V AS, III BSUL e per i loro genitori, che hanno un ruolo
fondamentale, in quanto sono i primi e principali educatori dei propri figli.
Perché?
Per accompagnare gli adolescenti alla scoperta del proprio corpo con i suoi ritmi biologici verso l’acquisizione di
un equilibrio costruito sul riconoscimento e l’integrazione dei livelli che compongono la personalità (cognitivoverbale, immaginativo, emotivo, sensoriale, corporeo), consegnando loro gli strumenti per vivere in modo libero e
responsabile un’esperienza matura della sessualità.
Quando?
Per gli alunni: 12 ore, in orario curricolare, con ogni classe, un’ora alla settimana nel corso del pentamestre.
Per i genitori: Un incontro introduttivo pomeridiano di 1 ora (si veda l’invito); un incontro finale pomeridiano di 1
ora per una valutazione condivisa del percorso svolto.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Tutti i genitori degli alunni delle classi in oggetto sono invitati lunedì 29 gennaio alle ore 16.00 presso
l’aula magna del Polo Scolastico. Insieme al responsabile del progetto, prof. Roberto Masini, ci si confronterà
liberamente e concretamente sulle questioni che verranno affrontate con i loro figli.
………………………………………………… taglia qui …………………………………………………
Noi sottoscritti ………………………………....………. e ………..……………..………………………
genitori dell’alunno/a ……………………………….………..……, classe ……………………,
autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare agli incontri del progetto «Io sono una meraviglia» che si
svolgerà durante il pentamestre del corrente anno scolastico.
Data …………………………………..

Firma …………...……………………………… (padre)
…………………………………………….………. (madre)

