A tutti I docenti
Alle classi terze dell’Istituto
Circ. n.

Arona, 09.01.2018

Oggetto: Educazione alla salute. CORSO DI FORMAZIONE EDUCATORI TRA PARI
Nel mese di gennaio e febbraio in aula magna si svolgeranno i cinque incontri per il corso di formazione per
educatori tra pari, previsti nell’ambito del progetto di educazione alla salute dedicato alla prevenzione
dell’AIDS e delle MST.
Gli alunni che hanno dato la propria adesione o al martedì o al venerdì sono stati sono stati iscritti
rispettivamente nel giorno richiesto. La lista degli alunni è consultabile presso la Prof. Francesetti.
Di seguito l'elenco con le date i luoghi e gli orari del corso:
MARTEDì h 14.15-16 Aula A3 (atrio) :

16 gen, 23 gen, 30 gen, 6 feb, 20 feb

VENERDì h 14.15-16 Aula Video C11 : 19 gen, 26 gen, 2 feb 9 feb, 23 feb,

Nei prossimi giorni la Prof. Francesetti passerà a consegnare a ciascun alunno il modulo con l'autorizzazione
alla partecipazione al corso di formazione che dovrà essere riconsegnato compilato e firmato dai genitori o
chi ne fa le veci il primo giorno del corso.
***************************************************************************************
Il/la
sottoscritto/a
........................................................................,
Genitore
................................................................................. Classe................. Sez. ......................

dell'alunno/a

AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di formazione per educatore tra pari.
Il corso si svolgerà con cadenza settimanale il martedì o il venerdì dalle 14.15 alle 16.00 a partire dal 16
gennaio 2018 per un totale di cinque incontri (ultimo incontro il 23 feb 2018).
Giorno scelto dall'alunno:
Data.................................

□martedì

□venerdì
Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)
......................................................................

La responsabile del progetto
Prof.ssa Annalisa Francesetti

La Dirigente scolastica
prof.ssa Marina Verzoletto
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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