
 

 

CIRCOLARE N° 62        14 NOVEMBRE 2019 

AI GENITORI DELLE CLASSI SECONDE 

OGGETTO: Progetto “Che Classe ragazzi” 

Il nostro progetto educativo-formativo si colloca al centro dei percorsi didattici e di crescita che il nostro Istituto propone alla 

propria comunità scolastica (studenti e famiglie). 

I diversi percorsi coinvolgono il mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, del volontariato e delle istituzioni mettendo in 

contatto la comunità scolastica con aspetti imprescindibili nella crescita umana ed educativa. 

Il percorso proposto in questa fase riguarda gli alunni delle classi SECONDE e tocca le seguenti tematiche: EDUCAZIONE DEGLI 

AFFETTI E DELLA SESSUALITA’ 

Per GENITORI è convocata una riunione per: 

Giovedì 21 Novembre alle ORE 18,00 in sala conferenze 

Seguirà apposita circolare con i dettagli degli incontri con le varie classi (4 incontri da due ore per ogni classe) che inizieranno il 

26 novembre. Di seguito una breve descrizione del percorso: 

 
Formatrice – Dott.ssa Sonia Cornolti 

Target   Alunni delle classi  2° e i loro genitori e docenti 

Tematica Educazione degli affetti e della sessualità  

Lo sviluppo psicofisico dell’essere umano dialoga costantemente con la sessualità, dimensione presente lungo tutto il ciclo 

di vita della persona. Tuttavia l’adolescenza, con gli importanti e rapidi cambiamenti fisici, psicologici, relazionali ed emotivi 

che la innescano e la attraversano, costituisce un momento privilegiato per trattare in chiave formativa i temi relativi alle 

dimensioni affettive e sessuali che caratterizzano le interazioni umane. 

È in questa fase che si affacciano nuove domande e dubbi sulla propria identità sessuata ed è a questa età che si vivono le 

prime relazioni affettive connotate sessualmente e, in diversi casi, si affrontano le prime esperienze sessuali. 

Poter tematizzare domande, saperi ed esperienze inerenti la vita affettiva e sessuale all’interno di un contesto educativo 

istituzionale e mediante una comunicazione aperta e serena, costituisce per i ragazzi una preziosa opportunità per sviluppare 

consapevolezza intorno al significato profondo e alla natura complessa della sessualità, per cogliere i doni e le responsabilità 

che essa implica, per riflettere sulle competenze relazionali e affettive che essa richiede per poter essere vissuta nella sua 

pienezza e nel rispetto della salute e dell’umanità di sé e dell’altro. 

Finalità Sviluppare maggiore consapevolezza sui cambiamenti che interessano le transizioni adolescenziali per quanto riguarda la 
dimensione corporea, relazionale, affettiva e sessuale 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Ing. Luca Radici  


