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Circolare n.66

Travedona Monate, 30/10/2017
Ai genitori di tutte le classi terze
delle Scuole Secondarie di Primo Grado
dell’Istituto Comprensivo “G.Leva”
di Travedona Monate
Ai docenti
Al sito

Oggetto: Incontro di presentazione del progetto Teen Star di educazione all'affettività e alla
sessualità e indagine conoscitiva.

Si invitano le SS. VV. a partecipare lunedì 6 novembre 2017 alle ore 18, presso la Scuola
Secondaria di Primo Grado G. Leva di Travedona Monate, all'incontro di presentazione del progetto Teen
Star di educazione all'affettività e alla sessualità, che quest'anno verrà proposto agli alunni delle classi
terze dell'Istituto come attività opzionale pomeridiana, così come previsto attualmente nel PTOF. Il
percorso Teen Star prevede dieci incontri con i ragazzi, i quali si svolgeranno, preferibilmente, il martedì
pomeriggio.
Alla presentazione del 6 novembre saranno presenti i tutor Teen Star interni all'Istituto (professori A.
Pecoraro, E. Paruolo e S. Tonta).
Poiché il progetto non sarà finanziato con fondi statali, verrà richiesto alle famiglie un contributo di
iscrizione che potrà variare da un minimo di 10 euro ad un massimo di 20 euro ad alunno, per l'intero
percorso.
Con l'occasione, vi si chiede di esprimere l'interesse alla partecipazione di vostro/a figlio/a al progetto Teen
Star. L’adesione tramite il sottostante tagliando costituirà un atto vincolante ai fini dell’iscrizione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/93

Il modulo sottostante andrà stampato e riconsegnato al coordinatore di classe entro mercoledì 8
novembre 2017

Io sottoscritto _____________________, genitore dell'alunno/a _______________________ , frequentante
la classe terza sezione _________ della Scuola Secondaria di Primo Grado di ________________________,
sono interessato
non sono interessato
ad iscrivere mio/a figlio/a al progetto opzionale pomeridiano Teen Star di educazione all'affettività e
sessualità.

Data,_______________

Firma_______________________

