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         Roma, 03 febbraio 2023 
prot. n. 0692 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai docenti  
Ai  genitori 
 

       pc Al dsga 

  
 

CIRCOLARE N. 163 
 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’  - PREVENZIONE E CONTRASTO AL CYBERBULLISMO 

ED EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA NELLE RELAZIONI SENTIMENTALI 
 

Il nostro Istituto ha aderito al progetto “A Luci Accese”: Educazione all’affettività - Prevenzione 
e contrasto al cyberbullismo ed educazione alla sicurezza nelle relazioni Sentimentali, 
attraverso la disponibilità ad organizzare incontri formativi con gli studenti, sul tema 
dell’educazione all’ affettività e alla sessualità.  
 

Gli incontri, a costo zero, verranno svolte da una psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica 
e da una androloga, in aula MAGNA, così ripartite: 
 

14 FEBBRAIO ore 09:00 – ore 10:50  3LL 3GL 3CDV 3BL 3EL  
   ore 11:10 – ore 12:55  3JL 3HL 3ADV 3BDV 3CL 
  

15 FEBBRAIO ore 09:00 – ore 10:50  4T 4BL 4FL 4ADV 4GL 4HL 
   ore 11:10 – ore 12:55  4CL 4AL 4DL 4JL 4LL   4BDV 
  

POMERIGGIO del 14 febbraio. sportello rivolto a chi lo desidera, dalle 14.00 alle 17.00, con due 
esperti, tramite prenotazione con QRCODE della locandina allegata. 
 

In allegato i seguenti documenti: 
 la liberatoria con annessa informativa sulla privacy, da far firmare obbligatoriamente a tutti 

gli studenti che parteciperanno alle lezioni mattutine con gli esperti. 
Lo studente che non ne sarà in possesso non potrà partecipare all’incontro.  
 

 la locandina che annuncia la possibilità di avere un consulto con uno degli esperti, nel giorno 
e orario stabilito (martedì 14 febbraio dalle 14.00 alle 17.00). 
 

 l’autorizzazione obbligatoria per tutti gli studenti minorenni che vogliono accedere allo 
sportello pomeridiano. Prima di ogni consulto, gli esperti sono obbligati a verificare e ritirare 
l’autorizzazione. 
 

 l’autorizzazione obbligatoria per tutti gli studenti maggiorenni che vogliono accedere allo 
sportello pomeridiano. 
 

Cordiali saluti 
                                                                                  il dirigente scolastico  

                                                                       prof.ssa Annalisa LAUDANDO  
  

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93  


