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CIRCOLARE N. 111                     del     12/12/2013 

 
        Agli alunni, ai genitori e ai Docenti delle classi seconde 

        Ai Docenti coordinatori delle classi seconde 
                                                               Al Personale A.T.A. e p.c. al D.S.G.A. 

                                                             SEDE CENTRALE E SUCCURSALE 

 
OGGETTO: Progetto E.A.S. – Calendario degli incontri per le classi seconde. 
 

Si comunica che, nell’ambito delle attività del Progetto «Educazione all’Affettività ed alla Sessualità» 
organizzato in collaborazione con il «Consultorio Giovani» di Genzano di Roma, a partire dal giorno 11/01/2014, 
secondo il calendario allegato, avranno inizio gli incontri destinati esclusivamente agli alunni delle classi seconde, 
programmati dalla Commissione C.I.C. e dagli esperti esterni, esperti che verranno messi a disposizione del liceo dalla 
U.S.L. Roma H c/o il Consultorio Giovani di Genzano. Gli incontri, della durata di due ore ciascuno e nel numero di tre 
per ciascuna classe, saranno tenuti dalla Dott.ssa Caterina Silvana Prestigiacomo (Ostetrica) e dalla Dott.ssa 
Emanuela Riolli (Psicologa) nelle classi di entrambe le sedi, senza la presenza del docente dell’ora, che dovrà 
comunque tenersi a disposizione per l’orario di proprio servizio. La presenza degli studenti sarà autorizzata dal\dai 
genitore\i, come da modello allegato alla informativa. 
Con la presente, si ringraziano tutti i colleghi coinvolti per la disponibilità e la collaborazione dimostrate. Si raccomanda 
ai docenti coordinatori delle seconde classi di riportare sul registro di classe orario e data degli incontri di seguito 
riportati. 
 

SUCCURSALE 
sabato   11/01/2014 
ore 09.10 – 11.10 psicologa sabato  11/01/2014 

ore 11.10 – 13.10 psicologa 
lunedì   27/01/2014 
ore 11.10 – 13.10 ostetrica lunedì  27/01/2014 

ore 09.10 – 11.10 ostetrica II D 
sabato  08/02/2014 
ore 08.10 – 10.10 psicologa 

II A 
sabato  08/02/2014 
ore 10.10 – 12.10 psicologa 

      
 

.  
sabato  25/01/2014 
ore 08.10 – 10.10 psicologa                       sabato  25/01/2014 

ore 10.10 – 12.10 psicologa      
lunedì  03/02/2014 
ore 11.10 – 13.10 ostetrica lunedì  03/02/2014 

ore 09.10 – 11.10 ostetrica II   G           
sabato  22/02/2014 
ore 10.10 – 12.10 psicologa      

II   E            
sabato  22/02/2014 
ore 08.10 – 10.10 psicologa      

      
 
 
 



 
 
 
 

CENTRALE 
mercol.  05/02/2014  
ore 11.10 – 13.10 ostetrica mercol.  05/02/2014  

ore 09.10 – 11.10 ostetrica 
sabato   08/03/2014  
ore 09.10 – 11.10 psicologa sabato    08/03/2014  

ore 11.10 – 13.10   psicologa II  B            
sabato   22/03/2014  
ore 10.10 – 12.10 psicologa 

II   F            
sabato    05/04/2014  

ore 08.10 – 10.10 psicologa                       

      
 

venerdì   07/02/2014 
ore 09.10 – 11.10 ostetrica 

sabato    22/03/2014  
ore 08.10 – 10.10 psicologa                       II C             

sabato    05/04/2014  
ore 10.10 – 12.10 psicologa 

   
 
 
 

03/05/2014 centrale 
19/04/2014 succursale  Spazio ascolto psico-sociale 

Ulteriori su richiesta 
 

07/02/2014 
ore 11.10 – 13.10 centrale 
Succursale: su richiesta Spazio ascolto sanitario 

 
 
      
La referente del Progetto C.I.C.   
Prof.ssa Giuseppina Febbraro                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. LUCIO MARIANI 
 


