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                                                                       Val Brembilla, 25.10.2019 

COMUNICATO N. 107 
AI GENITORI 

AI DOCENTI  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI VAL BREMBILLA 

                                                                                   e p.c. 

ALLA D.S.G.A. 

 
Oggetto: Progetto Educazione all’affettività e alla sessualità 
 
Si comunica che il progetto di educazione all’affettività e alla sessualità, realizzato dalla dott.ssa 

Cinzia Camozzi sulle classi terze della scuola secondaria di I grado, come definito nel PTOF, avrà 

il seguente calendario: 

 

Classi terze scuola secondari di I grado Brembilla 

 

CLASSI  DATA  ORARIO  

3^B lunedì 11 novembre 2019 9.00-11.00 

3^A lunedì 11 novembre 2019 11.00-13.00 

3^A mercoledì 27 novembre 2019 9.00-11.00 

3^B mercoledì 27 novembre 2019 11.00-13.00 

3^A lunedì 2 dicembre 2019 9.00-11.00 

3^B lunedì 2 dicembre 2019 11.00-13.00 

3^B giovedì 5 dicembre 2019  9.00-11.00 

3^A giovedì 5 dicembre 2019 11.00-13.00 

 

 

Classi terze scuola secondaria di I grado Sedrina 

 

CLASSI  DATA  ORARIO  

3^E mercoledì 13 novembre 2019 9.20-11.20 

3^D mercoledì 13 novembre 2019 11.20-13.20 

3^D lunedì 25 novembre 2019 9.20-11.20 

3^E lunedì 25 novembre 2019 11.20-13.20 

3^E lunedì 9 dicembre 2019  9.20-11.20 

3^D lunedì 9 dicembre 2019 11.20-13.20 

3^D mercoledì 11 dicembre 2019 9.20-11.20 

3^E mercoledì 11 dicembre 2019 11.20-13.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/




I coordinatori delle classi terze della scuola secondaria di I grado sono invitati a partecipare 

all'incontro di presentazione del progetto, nel corso del quale la relatrice presenterà lo sviluppo 

del percorso educativo e verranno definiti, in modo condiviso, gli obiettivi del progetto. L’incontro 

si terrà il giorno mercoledì 6 novembre 2019 secondo il seguente calendario: 

 

COORDINATORI  SEDE ORARIO  

classi 3^D e 3^E 

 

presso scuola secondaria di I grado 

Sedrina 

dalle ore 14.20  

alle ore 15.20 

classi 3^A e 3^B  

 

presso scuola secondaria di I grado 

Brembilla 

dalle ore 16.30  

alle ore 17.30 

 

L’incontro di restituzione dei dati e dell’efficacia degli interventi avrà luogo il giorno mercoledì 

11 dicembre 2019 secondo il seguente calendario:  

 

COORDINATORI  SEDE ORARIO  

classi 3^D e 3^E 

 

presso scuola secondaria di I grado 

Sedrina 

dalle ore 14.20  

alle ore 15.20 

classi 3^A e 3^B  

 

presso scuola secondaria di I grado 

Brembilla 

dalle ore 16.30  

alle ore 17.30 

 

 

Tutti i genitori delle classi prime della scuola secondaria di I grado sono invitati a partecipare 

all'incontro di presentazione del progetto, nel corso del quale la relatrice presenterà lo sviluppo 

del percorso educativo, che si terrà il giorno mercoledì 6 novembre 2019 secondo il seguente 

calendario:  

 

GENITORI  SEDE ORARIO  

classi 3^D e 3^E 

 

presso scuola secondaria di I grado 

Sedrina 

dalle ore 15.20  

alle ore 16.20 

classi 3^A e 3^B  

 

presso scuola secondaria di I grado 

Brembilla 

dalle ore 17.30  

alle ore 18.30 

 

L’incontro di restituzione dei dati e dell’efficacia degli interventi avrà luogo il giorno mercoledì 

11 dicembre 2019 secondo il seguente calendario:  

 

GENITORI  SEDE ORARIO  

classi 3^D e 3^E 

 

presso scuola secondaria di I grado 

Sedrina 

dalle ore 15.20  

alle ore 16.20 

classi 3^A e 3^B  

 

presso scuola secondaria di I grado 

Brembilla 

dalle ore 17.30  

alle ore 18.30 

 

(Questo avviso è da dettare nelle varie classi) 

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
     Firma autografa omessa ai sensi 

                      dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
 


