
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

CIRCOLARE N. 103 
 

Ai GENITORI e agli ALUNNI 
DELLE CLASSI PRIME 

e per conoscenza 
Alla DSGA e al PERSONALE ATA 

Luino, 13/02/2018  

 
 

Oggetto: Incontri sulla sessualità responsabile – Consultorio di Luino.  
 
 

Il progetto, approvato dal Collegio Docenti, è rivolto alle prime classi delle scuole superiori ed ha 

la finalità di informare sulla contraccezione e sulle malattie sessualmente trasmesse. 

Nasce dal rilievo statistico che indica questa fascia d’età come quella maggiormente a rischio per 

le infezioni da malattie a trasmissione sessuale. 

Il progetto è articolato in due parti: 

 la prima si terrà a scuola con il gruppo classe e sarà condotta dal personale sanitario del 

consultorio famigliare di Luino. Attraverso una lezione d’aula, gestita con metodologie di 

formazione di tipo attivo, il personale sanitario del consultorio (infermiera 

professionale/ginecologo/ostetrico) affronterà con i ragazzi i temi del cambiamento corporeo e 

della conoscenza del proprio corpo. Si cercherà di introdurre la promozione della cultura della 

prevenzione attraverso la conoscenza dei metodi contraccettivi e delle malattie sessualmente 

trasmesse. Si prevede un intervento nel quale, inoltre, si proporranno alcune riflessioni sulle 

tematiche dell’affettività e della sessualità responsabile. 

 la seconda, con la funzione di consentire una rielaborazione di quanto appreso nella prima parte, 

si svolgerà presso la sede del consultorio anche per far conoscere ai ragazzi ed alle ragazze il 

servizio offerto. Sarà condotta da psicologi ed assistenti sociali. 

Le aree affrontate saranno le seguenti: 

 Riconoscimento e comprensione dei cambiamenti in corso a livello corporeo e psicologico. 

 Adozione di un atteggiamento positivo e consapevole nei confronti della sessualità. 

 Promozione del rispetto di sé e dell’altro come elementi preventivi basilari della prevenzione. 

 Promozione della capacità di compiere scelte autonome e responsabili. 

Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri: 
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GIORNO CLASSE ORARIO LUOGO 

27/02/2018 
1B AFM, 1B TUR 

09,00 – 10,50 AULA 

05/03/2018 08,00 – 10,30 CONSULTORIO 

06/03/2018 
1A AFM, 1A TUR 

09,00 – 10,50 AULA 

12/03/2018 08,00 – 10,30 CONSULTORIO 

13/03/2018 
1A CAT, 1B ELE/INF 

09,00 – 10,50 AULA 

19/03/2018 08,00 – 10,30 CONSULTORIO 

20/03/2018 
1C ELE/INF, 1E ELE/INF 

09,00 – 10,50 AULA 

26/03/2018 08,00 – 10,30 CONSULTORIO 

27/03/2018 
1A ELE/INF, 1D ELE/INF 

09,00 – 10,50 AULA 

09/04/2018 08,00 – 10,30 CONSULTORIO 

 

Nel rispetto delle scelte educative delle famiglie, si richiede di consegnare il tagliandino di 

adesione, firmato da un genitore, al coordinatore di classe entro il 20 febbraio 2018. 

 

 

Cordiali saluti. 

  

 

                                                                                        

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto ___________________________, genitore dell’alunno __________________________ 

□ aderisce          □ non aderisce 

al Ciclo di incontri sulla sessualità responsabile secondo quanto indicato nella circolare n° 103 del 

13/02/2018. 

Firma del genitore _________________________________ 


