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Circ. n. 099
AI GENITORI INTERESSATI
Classi I e II
Scuola Secondaria di I Grado “E. SALA
e p.c.
ALLA DSGA

Oggetto: incontro di restituzione del progetto “Sempre più aria di primavera”

Gentili genitori,
la Scuola è lieta di invitarvi a partecipare all’incontro in oggetto che si terrà il prossimo 8 febbraio
2019 presso l’Auditorium della Scuola E. Sala alle ore 18.00.
Di seguito la locandina che pubblicizza l’evento.
Cordiali saluti

Monza, 28 gennaio 2019

IL DIRIGENTE SCOLATICO
(Prof.ssa Elena BONETTI)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.L. vo n. 39/1993
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Difficoltà’
SESSUALITA’

PIACERE A
SE’ STESSI

Gli operatori del Centro Orientamento Famiglie di Monza e I VOSTRI RAGAZZI VI INVITANO
all’incontro di condivisione dei contenuti del percorso “Sempre più Aria di Primavera”, intervento
educativo inerente i temi dell’affettività e della sessualità secondo la normativa in tema di
Educazione alla Salute nella scuola.
Uno dei nostri punti di forza vuole essere quello di dare ai genitori la possibilità di CONDIVIDERE
i diversi temi emersi durante gli incontri. Genitori e docenti come figure di riferimento dei ragazzi
sono indispensabili per creare una ALLEANZA EDUCATIVA. In questa occasione gli operatori
INSIEME AI RAGAZZI presenteranno i lavori svolti durante il percorso e sarà una importante
occasione di dibattito e scambio. L’incontro si terrà il giorno:
VENERDI’ 8 FEBBRAIO 2019 NELL’AUDITORIUM DELLA SCUOLA ALLE ORE 18.00
Vi preghiamo di restituire il tagliando riportato sotto, ai docenti coordinatori di clase, firmato per
presa visione e indicando la vostra intenzione a partecipare entro venerdì 1 febbraio 2019.
Grazie per l’attenzione e la partecipazione
L’equipe educativa COF - Monza
------------------------------------------------------ PARTECIPEREMO
 NON POTREMO PARTECIPARE
Nome alunno e classe

Firma del genitore

__________________________

__________________________
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