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CIRCOLARE N.   355                                                                              RICCIONE, 24/01/2020  

   

 

Ai docenti , agli alunni e  ai genitori delle classi seconde 

 

 

OGGETTO: INCONTRI DI EDUCAZIONE AFFETTIVA/SESSUALE E PREVENZIONE 

ANDROLOGICA 

 

Le classi seconde dell’Istituto parteciperanno anche nel presente anno scolastico a un progetto di 

educazione all’affettività e alla sessualità, mirato altresì alla prevenzione di disturbi andrologici. 

Le attività saranno svolte da esperti dell’AUSL Romagna, che incontreranno ciascuna classe 

secondo il seguente calendario: 

 

ven 7 febbraio classi 2A (ore 9:00-10:55) 2B (ore 11:05-13:00) 

ven 14/02 classi 2D (ore 9:00-10:55) 2C (ore 11:05-13:00) 

mer 18/02 classi  2E (ore 9:00-10:55) 2F (ore 11:05-13:00) 

ven 21/02 classi 2G (ore 9:00-10:55) 2H (ore 11:05-13:00) 

ven 06/03 classe 2I (ore 9:00-10:55). 

 
Tutti i genitori degli alunni frequentanti la classe seconda sono invitati ad un incontro 
preliminare che si svolgerà 

sabato 8 febbraio alle ore 10:00 presso la Biblioteca del Liceo Volta-Fellini (sede 

centrale), 
nel corso del quale gli esperti forniranno tutte le informazioni necessarie a comprendere il 
senso, gli obiettivi e le modalità del Progetto. 
 
In una seconda fase del Progetto gli alunni di sesso maschile delle classi seconde 

saranno invitati a svolgere una visita di screening mirata alla prevenzione dei disturbi 
andrologici. La data e gli orari delle visite saranno comunicati tramite circolare sul sito 
della Scuola. 
 
Ai fini di una comunicazione più capillare, tutti gli alunni dovranno riportare firmato dalla 
famiglia l’avviso allegato alla presente circolare e consegnarlo al Coordinatore di classe 
entro mercoledì 5 febbraio. 
 
Area benessere alunni 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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Il sottoscritto/a ……………………………….., genitore dell’alunno/a ……………………… 

………………………, è a conoscenza dell’incontro rivolto ai genitori degli alunni delle 

classi seconde dell’IPSSEOA “S. Savioli” di Riccione, che si svolgerà sabato 8 febbraio 

alle ore 10:00 presso la Biblioteca del Liceo Volta-Fellini (sede centrale), nel corso del 

quale gli esperti dell’ AUSL ROMAGNA spiegheranno obiettivi e modalità di svolgimento 

del Progetto di educazione all’affettività/sessualità e prevenzione andrologica, al quale 

mio/a figlio/a parteciperà assieme alla sua classe fra il 07/02 e il 06/03. 

 

Firma: ……………………………………………………………………………… 
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