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Circ.  251 

 
Ai docenti  
Agli alunni e alle famiglie 
- classi prime e seconde -   

 
Oggetto: Incontri di Educazione alla Salute – classi prime e seconde 
 
Nell’ambito delle attività di Educazione alla Salute rivolte agli allievi delle classi prime e seconde, facendo 
seguito alle circolari 157 e 163, si comunica il calendario degli incontri di “Educazione all’Affettività” a cura del 
Consultorio di Casatenovo.  
 

Giorno  Classe  Orario   
Martedì 13/04/21 2B – primo incontro 

2F – primo incontro 
Quinta ora  
Sesta ora  

Mercoledì 14/04/21 2E – primo incontro 
2G – primo incontro  

Quinta ora  
Sesta ora 

Giovedì 15/04/21 2C – primo incontro  Quarta ora  
Martedì 20/04/21 2D – primo incontro  

1G – primo incontro 
Quinta ora  
Sesta ora 

Mercoledì 21/04/21 1B – primo incontro 
1D – primo incontro 

Quinta ora  
Sesta ora 

Giovedì 22/04/21 1C – primo incontro Quarta ora  
Mercoledì 28/04/21 1E – primo incontro 

1F – primo incontro 
Quinta ora  
Sesta ora 

Giovedì 29/04/21 2C – secondo incontro Quarta ora  
Martedì 04/05/21 2B – secondo incontro 

2F – secondo incontro 
Quinta ora  
Sesta ora  

Mercoledì 05/05/21 2E – secondo incontro 
2G – secondo incontro  

Quinta ora  
Sesta ora 

Giovedì 06/05/21 1C – secondo incontro Quarta ora  

Martedì 11/05/21 2D – secondo incontro  
1G – secondo incontro 

Quinta ora  
Sesta ora 

Martedì 18/05/21 1E – secondo incontro 
1F – secondo incontro 

Quinta ora  
Sesta ora 

file:///C:/Users/renzo/Desktop/Fumagalli/lcrc02000l@istruzione.it
file:///C:/Users/renzo/Desktop/Fumagalli/lcrc02000l@pec.istruzione.it
http://www.istitutograziellafumagalli.edu.it/


 

 

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi  
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  

 

Mercoledì 19/05/21 1B – secondo incontro 
1D – secondo incontro 

Quinta ora  
Sesta ora 

 
Gli incontri si svolgeranno a distanza ed il link sarà comunicato per e-mail la mattina stessa dell’attività, a cura 
della prof.ssa Quarello, referente del progetto, che si occuperà anche della vigilanza durante gli incontri.  
 
Si ricorda che per la partecipazione è obbligatorio aver compilato e restituito il modulo per il consenso 
informato. Chi non lo avesse ancora compilato ed intendesse partecipare, può trovare il modulo al seguente 
link: https://www.istitutograziellafumagalli.edu.it/circolare-157-educ-alla-salute-classi-prime-e-seconde/.  
 
L’autorizzazione deve essere inviata all’indirizzo edsalute@istitutograziellafumagalli.edu.it entro le 23:59 del 
giorno precedente all’incontro.  
 
Agli studenti sarà somministrato un questionario conoscitivo sulle attività del consultorio. 
 
Gli studenti che non hanno aderito all’iniziativa svolgeranno la normale attività didattica.  
 
Casatenovo, 7 aprile 2021 
 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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