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Prot. comunicati in intestazione – P/S 2018-19

Treviso, 07.03.2019
Ai genitori degli alunni delle classi quinte scuola primaria
Frank, Manzoni, Bosco, Tommaseo
Ai genitori degli alunni delle classi prime e terze scuola secondaria
Felissent e Mantegna
e p.c. ai docenti ed alla DSGA

Oggetto: incontro informativo sul progetto di educazione all’affettività e alla sessualità.
Si invitano i genitori all’incontro di presentazione del progetto riguardante i temi dell’educazione all’affettività ed alla
sessualità che verrà proposto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime e terze della scuola
secondaria. Tale progetto, approvato all’interno del consiglio d’istituto ed elaborato dalla LILT – sezione di Conegliano,
verrà svolto in orario scolastico e sarà a carico dei genitori.
L’incontro informativo sarà tenuto dalla dott.ssa Francesca Bozzo e dalla dott.ssa Angela Busato e si svolgerà secondo
il seguente calendario:
 18 marzo 2019, presso la sede Felissent, ore 17.30-18.30 per le classi della scuola secondaria Felissent;
 20 marzo 2019, presso la sede A. Frank, ore 18.00-19.00 per le classi della scuola primaria;
 05 aprile 2019, presso la sede Felissent, ore 17.30-18.30 per le classi della scuola secondaria Mantegna.
Data l’importanza delle tematiche trattate, contiamo in una vostra numerosa presenza.
Si chiede di compilare il modulo sottostante, sia in caso di accettazione, sia in caso di diniego: sono necessarie le firme
di entrambi i genitori. Qualora il padre o la madre fosse unico genitore firmatario, è tenuto/a a dichiararlo utilizzando il
modulo che è riportato in calce al presente comunicato.
Il modulo dovrà essere restituito agli insegnanti di classe entro giovedì 21 marzo 2019 per la scuola Felissent e per
le classi quinte delle scuole primarie; entro lunedì 08 aprile 2019 per la scuola Mantegna.
Gli/Le alunni/e non autorizzati dai genitori frequenteranno regolarmente ma verranno inseriti in classi non impegnate
nel progetto.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare – dirigente@ic3felissent.gov.it 0422.403458
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al dirigente scolastico
IC 3 Felissent – Treviso
I sottoscritti ___________________________________________ e __________________________________________ ,
genitori/tutori legali dell’alunno/a _____________________________________ della classe _____ , sezione ____ , sede
______________________________________ , dichiarano di aver preso visione del com. n. 222/2018-19.
 ACCOSENTONO  NON ACCONSENTONO a che il/la proprio/a figlio/a partecipi al progetto L’amore è un dono che non
ha prezzo e il dono dell’amore, organizzato da LILT per l’IC 3 Felissent di Treviso.
Treviso, ____/____/2019

FIRME di ENTRAMBI I GENITORI
______________________________
______________________________

Nel caso di un solo genitore firmatario
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Il genitore unico firmatario1:
___________________________________________________
1

Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.

