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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 

Circ.198                    Venezia – Mestre, 14 Gennaio 2020 

                                                                           

                                                                       Ai docenti e ai genitori delle classi quinte 

                         delle Scuole Primarie Toti e Fusinato 

                                                               e p.c.  Al DSGA 

                                                                        Al personale ATA 

                                                                         Al sito WEB 

     

        

 

 

Oggetto: Educazione all’affettività  

 

 

Si comunica che a breve verrà avviato il percorso relazionale-affettivo 

condotto dal dott. Forcolin e riservato agli alunni delle classi quinte delle Scuole 

Primarie dell’Istituto secondo il calendario che segue. 

 

 

 

                                                   
               La Dirigente Scolastica 
                                                                                   Prof.ssa Saula Rosati 

 
 

 
 

        
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Saula Rosati 
Responsabile dell’istruttoria:Aangelita Vianello 

http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/
mailto:veic84400d@istruzione.it


Progetto "Percorso relazionale affettivo" - Scuola Primaria – A.S. 2019/2020 

 

Cari genitori, 

anche quest'anno l'I.C. "Trentin" propone alle classi quinte della Primaria un percorso alla scoperta 

dell’affettività, che intende contribuire alla formazione dei ragazzi fornendo loro, unitamente alle 

conoscenze, valori importanti, quali il rispetto di sé e degli altri nelle rispettive differenze, la 

libertà di scelte consapevoli, la scoperta del proprio corpo nella dimensione dell’alterità. Il 

percorso promuove una crescita consapevole e serena, è un'occasione per vivere la propria 

affettività e sessualità nel miglior modo possibile. Gli interventi saranno condotti da un esperto 

con la collaborazione delle insegnanti di classe. 

 

Questo progetto non intende in alcun modo sostituirsi al ruolo dei genitori in ambito educativo. La 

sessualità è una dimensione fondamentale della persona che si caratterizza anche sotto il profilo 

morale affidato ai genitori, primi responsabili dell’educazione dei propri figli.  

 

 

Autorizzazione per i genitori degli alunni delle classi quinte 
 

Noi sottoscritti, ................................................................. 

e ................................................................ genitori 

dell’alunno/a ..........................................................................................autorizziamo 

nostro/a figlio/a a partecipare al Percorso relazionale-affettivo proposto nell'I.C. "Trentin", rivolto 

agli alunni delle classi quinte della Primaria. 

................................................................. 

................................................................. 

 

In caso di mancata autorizzazione, l'alunno/a sarà inserito in altra classe, possibilmente parallela, 

per l'intera durata di ciascuna delle lezioni. 

 

IN CASO DI UNA SOLA FIRMA:  

 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________ in qualità di genitore o chi 

esercita la responsabilità genitoriale dell’alunno/a ______________________________________ 

 

DICHIARA 

Di aver effettuato tutte le scelte in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori 

Ve- Mestre, __________________________  

 

FIRMA        ____________________________ 



Percorso affettivo/relazionale A.S. 2019/20 – classi quinte primaria 

 

Calendario 

Incontro preliminare con tutte le insegnanti delle classi quinte: 

Mercoledì 5 febbraio 2020, ore 16.30-17.30, sede Toti 

1° incontro genitori: 

Giovedì 6 febbraio 2020, ore 16.30-17.30 

 

Lezioni in classe 

FUSINATO  -  5A 

giovedì 13/02/20 ore 10.20-12.20 

giovedì 20/02/20 ore 10.20-12.20 

giovedì 05/03/20 ore 10.20-12.20 

TOTI  -  5A 

mercoledì 12/02/20 ore 14.00-16.00 

mercoledì 19/02/20 ore 14.00-16.00 

mercoledì 04/03/20 ore 14.00-16.00 

TOTI  -  5B 

lunedì 10/02/20 ore 14.00-16.00 

lunedì 17/02/20 ore 14.00-16.00 

lunedì 02/03/20 ore 14.00-16.00 

TOTI  -  5C 

mercoledì 12/02/20 ore 10.40-12.40 

mercoledì 19/02/20 ore 10.40-12.40 

mercoledì 04/03/20 ore 10.40-12.40 

 

I corsi si svolgono in orario scolastico, nelle rispettive aule. 

 

2° incontro genitori:  

Giovedì 12/03/2020  ore 16.30-17.30 

 

Gli incontri con i genitori si svolgeranno nell'AULA MAGNA della Scuola Media "S.Trentin" 


