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Circolare n. 170 
Bergamo, 25 gennaio 2023 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria 

Ai docenti delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado 

p.c. ai collaboratori scolastici dei plessi 
Flores e Cornagera 

 

OGGETTO: Progetto "Educazione all'affettività e alla sessualità" – classi terze 

Gli organi internazionali di protezione dei diritti umani hanno stabilito che i bambini e i giovani hanno il 

diritto di ricevere un’educazione sessuale completa ed esatta, sostenuta da solide basi scientifiche, 

sensibile ai valori culturali e basata sulle vigenti norme internazionali. Dalla definizione dell'ONU 

“L’educazione sessuale estensiva persegue il fine di fornire ai giovani conoscenze, competenze, 

atteggiamenti e valori di cui hanno bisogno per determinare la propria sessualità e goderne – fisicamente 

ed emotivamente, individualmente e nelle relazioni”. 

I cambiamenti come la globalizzazione, l'arrivo di popolazioni con diverso background culturale e 

religioso, la veloce diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione (internet, smartphone), la 

precocizzazione dei preadolescenti portano a pensare all'educazione alla sessualità come processo più 

complesso e articolato che coinvolga anche gli adulti di riferimento (genitori ed insegnanti).   

Diventa, quindi, sempre più necessario promuovere percorsi di educazione all'affettività ed alla sessualità 

-in accordo con l'età e con e tappe dello sviluppo psicofisico specifiche dei soggetti coinvolti - per 

permettere ai bambini e ragazzi di effettuare scelte protettive per sé e per gli altri e prevenire 

comportamenti a rischio. 

In tale prospettiva, l’Istituto ha accolto la proposta di ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo di avviare un 

percorso sull’educazione all’affettività e alla sessualità, rivolto agli alunni e ai genitori delle classi terze, 

che si propone come obiettivi: 

• Creare un contesto in cui si possa parlare di educazione alla sessualità basata su principi di equità di 

genere, autodeterminazione e accettazione della diversità, evitando la creazione di modelli relazionali 

rigidi e stereotipati. 

• Promuovere la consapevolezza dei cambiamenti corporei e dell'impatto che questi hanno sulla 

percezione di sé e dell'Altro. 

• Promuovere il ruolo genitoriale aiutando gli adulti a ri-conoscere e valorizzare le competenze educative 

presenti in famiglia e ad acquisire nuove consapevolezze e strumenti. 
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• Favorire la conoscenza dei Servizi territoriali a cui rivolgersi in caso di necessità. 

 

Di seguito viene riportato il calendario degli incontri. 

Date relative agli incontri con i genitori (incontro congiunto tra i due plessi Flores e Cornagera in modalità 
on line, con accesso attraverso account istituzionale degli alunni). 
 

- Presentazione progetto genitori secondaria: 27/02/2023 ore 17:30 -19:00 da remoto al link alla 

videochiamata: https://meet.google.com/zbw-dzqn-vyg 

- Restituzione progetto genitori secondaria: 12/04/2023 ore 17:30 - 19:00 da remoto al link alla 

videochiamata: https://meet.google.com/mvp-mmcz-yre 

Di seguito il link per un questionario (fomato Google Docs), rivolto ai genitori con la gentile richiesta di 

compilarlo prima dell'incontro di presentazione del progetto, entro il 13 febbraio. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflNbgwlT1TCWEgFpGgt9fYN3lI4TFSacYB44kIsd9_5ou7xQ/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 
Date relative agli incontri con le classi 
 
SECONDARIA CORNAGERA 
3˄A  
1 incontro 02/03/2023 ore 08:00 - 10:00 
2 incontro 13/03/2023 ore 08:00 - 10:00 
3 incontro 28/03/2023 ore 08:00 - 10:00 
 
3˄B  
1 incontro 02/03/2023 ore 10:00 - 12:00  
2 incontro 13/03/2023 ore 10:00 - 12.00  
3 incontro 28/03/2023 ore 10:00 - 12:00  
 
SECONDARIA FLORES 
3˄E  
1 incontro 03/03/2023 ore 08:00 - 10:00 
2 incontro 14/03/2023 ore 10:00 - 12:00 
3 incontro 29/03/2023 ore 08:00 - 10:00 
 
3˄D  
1 incontro 03/03/2023 ore 10:00 - 12:00  
2 incontro 14/03/2023 ore 08:00 - 10:00  
3 incontro 29/03/2023 ore 10:00 - 12:00  
 

Distinti saluti 

                                                                                                     

 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Maddalena Dasdia 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , 

ai sensi dell'art.3, c.2  D.Lgs. 39/1993 
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