
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 
Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
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Comunicazione n°   34              Arenzano,    8 gennaio 2019 
 

 Ai Genitori degli alunni delle classi Quinte 
Scuola Primaria De Calboli 

OGGETTO: INCONTRO EDUCAZIONE SALUTE 
Gentile genitore, 
siamo qui ad informarLa circa il progetto di educazione all’affettività, alle relazioni ed alla 
sessualità   “ L’avventura è …..diventare grandi “   che gli operatori della MPCEE (Servizio di 
Medicina  Preventiva di Comunità per l’Età  Evolutiva )  svolgeranno in questo anno scolastico nelle 
classi quinte della scuola primaria e nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado  della 
nostra scuola. 
Questo progetto della ASL3 Genovese, nasce dall’esigenza di affrontare in modo più adeguato e 
consono ai tempi, un argomento che ha subito nel corso di questi ultimi anni l’influenza di nuovi 
stili di vita e di continui cambiamenti socio-culturali condizionando spesso  principi, regole, ruoli, 
modelli della società tradizionale. 
Riteniamo quindi che sia importante attivare un lavoro di squadra dove genitori, insegnanti ed 
operatori sanitari mettano in campo le loro competenze e lavorino sempre più in sinergia. 
 
Vi invitiamo pertanto il giorno 17 gennaio alle ore 16:45 presso la Sc. Primaria “De Calboli”, ad  un 
incontro dove gli operatori della MPCEE saranno a vostra disposizione per illustrare il progetto.  
 
Sperando di averLe fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti. 
 
       REFERENTE AL PROGETTO Gli operatori MPCEE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Doc. Laura CANALE       Prof. Iris ALEMANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993      ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DA RICONSEGNARE DURANTE LA RIUNIONE 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a____________________________________________________ della classe _______  

acconsente che il/la proprio/a figlio/a partecipi durante l’anno in corso agli incontri di educazione 

all’affettività e alla sessualità come previsto dal progetto “ L’avventura è …..diventare grandi “ che si 

svolgeranno presso la scuola a cura degli operatori MPCEE. 

 
Firma 

 
 

________________________________________________________ 


