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Circolare n.  116       Verona, 5 novembre 2019. 

 

Agli Studenti delle classi  

2A, 2AL, 2B, 2BL, 2C,  

2CL, 2E, 2F, 2H, 2I, 2L 

 

Ai Genitori delle classi  

2A, 2AL, 2B, 2BL, 2C,  

2CL, 2E, 2F, 2H, 2I, 2L 

 

Ai Docenti delle classi 

2A, 2AL, 2B, 2BL, 2C,  

2CL, 2E, 2F, 2H, 2I, 2L 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Incontro di presentazione del progetto di Educazione affettiva e 

sessuale per le classi seconde 

 

Si comunica che il giorno 

martedì 12 novembre 2019 

dalle ore 17:30 alle ore 18:30, 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 

https://www.galileivr.edu.it/
mailto:vrps020006@istruzione.it
mailto:vrps020006@pec.istruzione.it
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nell’Aula Magna della sede, si terrà un incontro di presentazione ai Genitori del 

progetto di Educazione affettiva e sessuale (per le classi seconde in elenco). 

Nel corso dell’incontro la Dott.ssa Stefania Peranzoni del Consultorio Familiare Verona 

Sud (*), presenterà le finalità e le metodologie del percorso di Educazione affettiva e 

sessuale che sarà proposto alle classi seconde, in orario curricolare, tra il mese di 

novembre 2019 e il mese di gennaio 2020. 

Si anticipa, inoltre, che al termine del progetto, è previsto un secondo incontro con i 

Genitori per una restituzione finale sul progetto svolto (la data verrà comunicata con 

apposita circolare). 

Per eventuali informazioni è disponibile il Docente referente prof. Paolo Dall’Ò. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il Consultorio Familiare Verona Sud è riconosciuto dalla Regione Veneto con 

provvedimento della Giunta Regionale n. 439 del 29.01.1980, con iscrizione al n. 7 

dell’elenco previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 28 del 25.03.1977, autorizzato 

all’esercizio con decreto della Regione Veneto n. 298 del 30.10.2008, riconfermato con 

decreto n.146 del 02.05.2014, avendo in essere una convenzione con l’ULSS 9 di 

Verona per attività relativa alla mediazione familiare istituzionale e all’educazione 

all’affettività e alla sessualità nelle scuole. 
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