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Circolare n. 219       Verona, 18 gennaio 2020. 

 

 

Ai Genitori 

delle classi seconde 

 

Ai Docenti 

delle classi seconde 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Incontro di restituzione del progetto di Educazione affettiva e 

sessuale per le classi seconde. 

 

 

Si comunica che il giorno 

mercoledì 22 gennaio 2020 

dalle ore 17:30 alle 18:30 

si terrà, nell’Aula Magna della sede, un incontro di restituzione sul progetto di 

Educazione all'affettività e alla sessualità (classi seconde) che si è svolto nei mesi di 

novembre, dicembre e gennaio (si vedano le circolari n. 116 e n. 117 del 5 novembre 
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2019). 

L’incontro è rivolto ai Genitori e ai Docenti degli Allievi delle classi seconde. 

Nel corso dell’incontro le dott.sse Peranzoni, Veronesi e Borsarini del Consultorio 

Familiare Verona Sud (*) presenteranno le attività svolte nelle classi seconde e le 

metodologie adottate. 

Per eventuali informazioni è disponibile il 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. 


		2020-01-18T10:06:28+0100
	de Pantz Antonio




