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                                                                                                Ai Genitori degli alunni 
                                                                                Delle classi 5^ 

PLESSO DE CALBOLI 
                                                                                IC ARENZANO  

Gentile genitori 
siamo qui ad informarVi circa il progetto di educazione all’affettività, alle relazioni ed alla 
sessualità “Adolescenza e life skills…una bussola per crescere “che gli operatori del Nucleo Salute 
Scuola svolgeranno in questo anno scolastico nelle classi quinte della scuola primaria e nelle classi 
terze della scuola secondaria di primo grado della nostra scuola. 
 
Questo progetto della ASL3 Genovese, nasce dall’esigenza di affrontare in modo più adeguato e 
consono ai tempi, un argomento che ha subito nel corso di questi ultimi anni l’influenza di nuovi 
stili di vita e di continui cambiamenti socio-culturali condizionando spesso principi, regole, ruoli, 
modelli della società tradizionale. 
Riteniamo quindi che sia importante attivare un lavoro di squadra dove genitori, insegnanti ed 
operatori sanitari mettano in campo le loro competenze e lavorino sempre più in sinergia. 
 

Vi invitiamo pertanto il giorno 
19 ottobre alle ore 16.30 

in modalità a distanza tramite la piattaforma GOOGLE MEET codice d’accesso:  
bussolapercrescereclassi5 
https://meet.google.com/sps-fkmn-dav?authuser=0&hs=122 
 
ad un incontro dove gli operatori del Nucleo Salute Scuola e le Maestre Laura Canale e le 
insegnanti di classe, saranno a vostra disposizione per illustrare il progetto  
 

Il progetto si svolgerà nel secondo quadrimestre e sarà necessario acquisire l’autorizzazione di 
entrambi i genitori, pertanto nei giorni precedenti al primo incontro verrà predisposto su RE 
apposito modulo di adesione/non adesione 
 
 

Gli insegnanti della classe                                    Gli operatori del Nucleo Salute Scuola 
 
 

        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                   (Dott.ssa Claudia Lorena) 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                   

                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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