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Istituto Comprensivo n. 5 Coletti
Via Abruzzo, 1 – 31100 TREVISO. Tel. 0422-230913 www.comprensivo5colettitv.gov.it - tvic874009@istruzione.it

Circolare n. 184/2016-17 – S

Treviso, 02.02.2017
Ai genitori degli studenti e delle studentesse
Classi terze
Scuole secondarie di I grado
E p.c. all’ufficio alunni
A tutti i docenti SS1
SITO – Area genitori

Oggetto: Progetto Schermi del Cuore, a.s. 2016-2017 – educazione all’affettività
ed alla sessualità.
Gentili Genitori,
a breve prenderà avvio il Progetto Schermi del Cuore, in collaborazione con l’ULSS n. 2,
nelle persone della dott.ssa Rando e della Sua équipe. Si tratta di un’attività collaudata e consolidata, tesa a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze una seria riflessione sulla loro identità, sui
rapporti interpersonali e sulla diversità, sulle relazioni tra maschi e femmine. Gli incontri prevedono la visione di tre opere cinematografiche a tema, opportunamente scelte dagli specialisti
dell’ULSS ed in seguito analizzate grazie all’intervento della dott.ssa Caratti, esperta di cinematografia. L’intero percorso si svolgerà in orario curricolare e riguarderà tutti gli studenti delle
terze dei due plessi Coletti e Bianchetti, presso l’aula magna dell’ITT Mazzotti. È richiesto un
piccolo contributo alle famiglie che Vi verrà comunicato a breve.
La visione guidata delle opere avverrà tra febbraio e marzo 2017.
Per partecipare alle attività è necessario il Vostro consenso da riconsegnare alla
scuola solo dopo la presentazione del progetto. Gli studenti non autorizzati, rimarranno a
scuola e svolgeranno attività curricolari nelle classi seconde.
Siete pertanto invitati ad un incontro con la dott.ssa Rando previsto per
lunedì 20.02.2017,
dalle ore 18.00 alle ore 19.00,
presso l’auditorium della sede Bianchetti di via Santa Bona.
Nella speranza di poterVi incontrare numerosi, colgo l’occasione per porgerVi
Cordiali saluti
Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare 0422.230913
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTE: DA CONSEGNARE AI DOCENTI SOLO DOPO L’INCONTRO DEL 20.02.2017

Al dirigente scolastico IC n. 5 Coletti – Treviso
Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________________________ ,
genitore di _________________________________________________________________ ,
della classe III^ sez. _____ DICHIARA di aver ricevuto la circ. 184/2016-17, inerente alla presentazione del Progetto Schermi del Cuore.
 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA (barrare la casella che interessa)
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività del Progetto medesimo.
Firma
_____________________________________
Data ______/02/2017

