Circ. n° 23

Arona, 8 ottobre 2018
Ai genitori e agli alunni delle classi
I^A, I^B, I^C, I^ D ITE
I^A, I^B, I^C, I^D, I^E, I^F Liceo Scientifico
IV^A e IV^B Liceo Classico

OGGETTO: Corso gratuito TEEN STAR (programma di educazione all’affettività e sessualità)
Si comunica che in data 12 ottobre p.v. alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del nostro Istituto, è
fissato un incontro di presentazione del CORSO TEEN STAR, programma di educazione all’affettività e
sessualità proposto agli alunni delle classi prime e quarte ginnasio del nostro Istituto che liberamente
potranno scegliere se frequentarlo.
L’incontro, a cui sono invitati i genitori degli studenti delle classi sopra citate, ha lo scopo di illustrare il
metodo Teen Star e le sue finalità: la partecipazione al corso da parte dei ragazzi è infatti subordinata al
consenso dei genitori, vista la minore età degli studenti a cui viene proposto.
La presentazione ai ragazzi verrà fatta martedì 16 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 15.15 (attraverso
un foglio che appenderemo in bidelleria all’ingresso sarà comunicata l’aula). A tale incontro sono
invitati solo i ragazzi che vogliono partecipare al Teen Star. Per comunicarci questa loro intenzione
potranno lasciare nell’apposita scatola un semplice foglietto con l’indicazione del loro nome e della
loro classe. Troveranno la scatola in bidelleria nei giorni lunedì 15 e martedì 16.
Il corso, di 1 ora e mezza alla settimana per 10-12 incontri in orario extra-scolastico, sarà attivato
presumibilmente a partire dalla seconda metà di ottobre (il martedì, dalle 14.30 alle 16.00).
Per l’attivazione sarà necessaria la partecipazione di un numero minimo di 10 ragazzi; il numero
massimo di partecipanti è di 20/25 alunni. Pertanto, se il numero dei ragazzi interessati superasse
questa cifra, verranno accettate solo le prime “iscrizioni” fino al raggiungimento del numero massimo.
Per ulteriori chiarimenti scrivere al seguente indirizzo mail: vilma.cerutti@libero.it
Si prega di compilare per presa visione il tagliandino qui sotto riportato.
Le tutor Teen Star

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Verzoletto

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Compilare, tagliare e consegnare alle Tutor (prof.sse Vilma Cerutti, Rosanna Di Federico, Norma Manfredi)

-------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a_______________________________, padre/madre dell’alunno/a _______________________
Iscritto/a alla classe I^ sez. ______ del Liceo Classico / Liceo Scientifico / Istituto Tecnico (cancellare le opzioni non
corrette), dichiara di essere stato informato sull’incontro di presentazione del Corso Teen Star.
In fede
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