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         Ai DOCENTI 
         Ai genitori degli alunni 
         Classi 3e 

         Al sito WEB della scuola 
 
        e p.c.  Al D.S.G.A. 
 
OGGETTO: Avvio progetto “Amarsi per amare”, classi 3e. 
 
 Si comunica alle SS.LL. che, come da delibera degli organi collegiali, anche nel corrente anno 
scolastico sarà realizzato in orario curricolare il progetto in oggetto. 
 L’iniziativa, promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con le ASL territoriali, è inserita nel 
Catalogo a.s. 2018/2019 del Piano strategico per la promozione della salute nella scuola. Gli incontri 
saranno tenuti da docenti dell’Università di Foggia ed operatori ASL esperti del settore. 
 Il progetto “Amarsi per amare”, volto a tutti gli alunni delle classi terze, intende favorire in loro 
l’acquisizione della conoscenza e della consapevolezza delle proprie emozioni e di quelle degli altri, 
sviluppare la loro capacità di scelte autonome e responsabili, farli diventare consapevoli dei vari aspetti 
dell’affettività nell’adolescenza. 
 I genitori sono invitati ad un incontro informativo sul progetto in data 16/01/2019 alle ore 16,00 
presso l’anfiteatro della scuola che si terrà con la Dott.ssa Anna Maria Petito, referente del progetto. 
Inoltre, possono prendere visione del progetto in dettaglio sul sito della scuola, oppure scaricarlo dal 
registro elettronico insieme al consenso da firmare. Sono invitati, altresì, a firmare il consenso a far 
partecipare i propri figli al progetto e a consegnare l’autorizzazione al docente coordinatore di classe, 
entro e non oltre il 23/01/2019. 
 

Vista l’elevata valenza educativa del progetto e gli esperti coinvolti, si è certi di fornire un servizio 
altamente qualificato, pertanto, si confida nella totale adesione degli alunni. 
 

Ipotesi di calendario degli incontri: 
 

DATA Ora  ATTIVITÀ 

29/01/2019 8,30/11,30 
11,30/13,30 

Somministrazione test – ABC delle emozioni  

19/02/2019 9,00/10,30 
11,00/12,30 

Incontro con ginecologa  

28/02/2019 9,30/11,30 Abilità comunicativo-relazionali senza stereotipi  

12/03/2019 8,30/11,30 
11,30/13,30 

Bullismo omofobico 

04/04/2019 8,30/11,30 
11,30/13,30 

Prevenzione della violenza contro le donne – Somministrazione test 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Ida La Salandra 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.L. 39/93  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