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COMUNICAZIONE n° 169 
a. s. 2017/18 

 
Alle studentesse ed agli studenti delle classi V 
Al personale docente 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 
Oggetto:  Progetto di educazione all’affettività. 
  

Si comunica che a partire da martedì 20 febbraio 2018, dalle ore 13, le classi quinte 

parteciperanno al progetto di educazione all’affettività, al fine di offrire alle studentesse ed 

agli studenti spunti di riflessione, confronto e dialogo sui temi dell’affettività, della sessualità 

e della fertilità, sotto il profilo psicologico ed emotivo, attraverso competenze specialistiche. 

La proposta progettuale si pone l’obiettivo di: 

- Sensibilizzare ad accogliere l’affettività come parte integrante della persona e a 

riconoscerla come un insieme dinamico di realtà (fisica, psicologica ed emotiva) 

correlate tra loro;  

- Insegnare ad essere responsabili nella relazione con sé stessi e con gli altri per 

favorire, attraverso scelte libere e consapevoli, la prevenzione dei rischi quali le 

malattie sessualmente trasmesse e le gravidanze indesiderate; 

- Educare alla tutela della salute riproduttiva. 

 Gli incontri si svolgeranno nell’auditorium “Don Tonino Bello” secondo l’allegato 

calendario con la vigilanza dei docenti in servizio nelle classi. 

Il progetto sarà coordinato dal Prof. Panico; referenti esterni del Centro 

“MOMO’FertiLIFE” saranno il dott. Domenico Baldini (medico ginecologo), la dott.ssa Anna 

Giovanna Sciancalepore (biologa), la dott.ssa Franca Giulia Quatela (biologa), la dott.ssa 

Annalisa Lattarulo (psicologa). 

 
Bisceglie, 15 febbraio 2018 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 



 
 

2 / 2 

 

  
 

Data Ora Classi quinte  Tema dell’incontro 

Martedì 
20 febbraio 

2018 
13:00 AL, A, B, C, E, G, F L’ABC della riproduzione 

Martedì  
27 febbraio 

2018 
13:00 AL, A, B, C, E, G, F 

I fattori di rischio per la fertilità 
(I° Parte): le malattie 

sessualmente trasmissibili e 
l’alimentazione; 

Martedì  
6 marzo 

2018 
13:00 AL, A, B, C, E, G, F 

I fattori di rischio per la fertilità 
(II° Parte): fumo, alcol e droghe; 

Martedì  
13 marzo 

2018 
13:00 AL, A, B, C, E, G, F 

L’importanza della prevenzione 
per la tutela della fertilità: i 
controlli medici e le buone 

norme di igiene intima. 
  

 


