
Circolare n.  115 

Paderno Dugnano,  7 gennaio 2021 

Ai Genitori  

Ai Docenti   

delle classi quinte della 

Scuola Primaria   

p.c. al DSGA 

Al Sito  

  

Oggetto: Informativa  per adesione al progetto di Educazione all’Affettività – classi  quinte scuola 

primaria 

 

Si comunica ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi quinte della scuola primaria, che il  Collegio Docenti, 

nella riunione dell'8 ottobre, e il Consiglio di istituto, nella riunione del 14 ottobre, hanno  approvato  anche 

quest’anno il Progetto Ed. all’Affettività: “Io e gli altri. Stiamo diventando grandi”. Il filo conduttore del 

percorso “ Stiamo diventando grandi”  e ̀ quello della crescita, accompagnando i ragazzi nella comprensione 

dei cambiamenti corporei ed emotivo-relazionali della pubertà. Si tratta di un’attività di formazione e di 

prevenzione della salute  offerta dalla Fondazione per la Famiglia Edith Stein Onlus con l’obiettivo di 

coinvolgere nell’azione  educativa la comunità sociale in tutte le sue componenti, in primis la famiglia e la 

scuola.  

Per permettere a vostro/a figlio/a di partecipare agli interventi connessi al progetto in oggetto, si chiede alle 
SS.LL. di voler sottoscrivere il modulo di consenso-informato  consegnato in forma cartacea agli alunni e 
allegato alla presente circolare. 
L’informativa relativa al progetto è  disponibile sul sito nella sezione “comunicazioni – scuola – famiglia”  e 
come allegato alla presente circolare. 
Il  consenso informato dovrà essere compilato e consegnato al proprio docente di  classe entro  giovedì 14 
gennaio p.v.  

Si ricorda ai genitori i seguenti punti:  
1. i propri figli possono partecipare agli incontri solo se hanno provveduto a consegnare  

debitamente compilato e firmato il consenso informato da entrambi i genitori agli insegnanti  
coordinatori di classe;  

2. ai genitori interessati, si propone la partecipazione alla presentazione del Progetto che verrà  
fatta dal referente della Fondazione E. Stein in data 25/01/2021 ore 18:00 da remoto  
collegandosi al link  che verrà comunicato dal docente di classe.  

Si invitano tutti i docenti a prendere nota delle date degli incontri.  

Si trasmette il calendario degli incontri del progetto ed. affettività 
 

 CALENDARIO PROGETTO 

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 

PADERNO 



 

“Io e gli altri. Stiamo diventando grandi” 

CLASSI QUINTE 

  

  

INCONTRI INSEGNANTI E GENITORI: 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE GENITORI e INSEGNANTI da remoto: 25/1/2021 ore 18.00 (Annoni) 

INCONTRO DI RESTITUZIONE GENITORI e INSEGNANTI da remoto: 25/2 ore 18.00 (Angioletti, Solcia) 

  

INCONTRI IN AULA CLASSI QUINTE 

 

DATA 8.30-10.30 10.30-12.30  

27/1 5B 5C Annoni 

2/2 5C 5B Solcia 

10/2 5B 5C Annoni, Solcia 

17/2 5C 5B Annoni 

27/1 5A  Angioletti 

1/2 5A  Angioletti, Solcia 

11/2 5A  Angioletti, Solcia 

18/2 5A  Angioletti 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.   

 

Il docente Referente Ed. affettività Primaria 

 

Antonella Palumbo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Paola Maria Perrino  

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale  

e normativa connessa  

 

 

 



 

 

 

Allegato:  
 

OGG: MODULO PER CONSENSO INFORMATO   

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO PER INTERVENTI CONNESSI AL PROGETTO RIENTRANTE NEL  PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2020-2021  

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………  

nato a……………………………………………… ………..il ……………………….   

residente a …………………………… Cap………………, in via …………………………..   

La sottoscritta………………………………………………………………………………………  

nata a……………………………………………… ………..il ……………………….   

residente a …………………………… Cap………………, in via 

………………………………. , in qualità di  genitori/affidatari/tutori, dell’alunno/a 

____________________________ frequentante  ∙ la Scuola Primaria  classe ________  

□ Acconsentiamo   

□ Non Acconsentiamo   

che nostro figlio/a usufruisca degli interventi connessi al Progetto “ Io e gli altri.Stiamo diventando grandi” .Il 
filo conduttore del percorso “ Stiamo diventando grandi”  e ̀ quello della crescita, accompagnando i ragazzi 

nella comprensione dei cambiamenti corporei ed emotivo-relazionali della pubertà.-PROGETTO DI 

EDUCAZIONE AFFETTIVA E RELAZIONALE  visionabile e scaricabile dal sito dell’Istituto.   

□ Chiediamo inoltre che sia esonerato dalla frequenza e che la scuola provveda, in autonomia,  

compatibilmente con le risorse, alla sorveglianza.   

Firma dei due genitori (o di altri esercenti la responsabilità genitoriale):   

1. (padre/affidatario/tutore)______________________________   

2. (madre/affidataria/tutrice)______________________________  


