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Comunicazione n 19 

        Arenzano, 20.10.22 
         Alla c.a.  

Dei genitori  
degli alunni della scuola secondari di 
primo grado – classi 3^ 
dell’IC Arenzano 

 OGGETTO: life skills – una bussola per crescere -  calendario incontri 
 

Si ricorda alle famiglie che la nostra scuola è fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto europeo 
“SHE: scuola che promuove la salute” e che da anni collabora attivamente con ASL3 Nucleo salute Scuola in 
termini formativi e informativi; a questo proposito, riprende con questo anno scolastico, il progetto legato 
all’educazione all’affettività alle relazioni ed alla sessualità “Adolescenza e life skills… una bussola per 
crescere “, come da comunicazione n 17.B 
Nel mese di novembre/dicembre la Maestra Canale e i referenti del Nucleo Salute Scuola ASL3 
interverranno nelle classi 3^ per affrontare le seguenti tematiche: 

 adolescenza (presentazione di un questionario),  

 identità di genere,  

 orientamento sessuale, 

 malattie sessualmente trasmissibili e prevenzione  
L’incontro finale con gli operatori Asl3 prevede la presentazione del centro di ascolto per i giovani. 
A seguire il calendario degli incontri con la formatrice Maestra Canale: 

NOVEMBRE   

VENERDI 11 8.45-10.45 3D 

 10.45-12.45 3B 

VENERDI 18 8.45-10.45 3C 

 10.45-12.45 3A 

MARTEDI 22 7.50-9.40 3D 

 9.50-11.40 3B 

MARTEDI 29 7.50-9.40 3A 

DICEMBRE   

GIOVEDI 1 7.50-9.40 3C 

GIOVEDI 15 8.45-10.45 3D 

MARTEDI 20 7.50-9.40 3C 

 9.50-11.40 3A 

GIOVEDI 22 8.45-10.45 3B 

Prima dell’avvio degli incontri verrà consegnato un questionario le cui risposte anonime serviranno per 
calibrare al meglio gli interventi 
 

La data dell’incontro con referenti Nucleo Salute Scuola ASL3 verrà comunicata appena possibile 
 

Ricordo che la partecipazione agli incontri deve essere autorizzata dai genitori, per tanto Vi chiedo di 
autorizzare/non autorizzare la presenza dei Vostri figli tramite RE entro il 28 OTTOBRE p.v. 
 

                     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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