
 

 

 
 
Circolare n.60, Gallarate 11 ottobre 2021 
 
 

Alle famiglie, agli alunni, ai docenti 
CLASSI QUINTE scuola primaria 

Battisti/Manzoni 
Al sito scolastico 

 
 
Oggetto: calendario percorsi educazione all’affettività e alla sessualità A.S. 2021/2022 

 

Si comunica, di seguito, la calendarizzazione del corso “ Affettività e sessualità” a.s. 21/22 a cura 

Fondazione per la Famiglia -“Profumo di Betania” Onlus 

 

Plesso Battisti (Arnate) 

 

Classe V A 

 

Data Orario Operatori 

09.11.2021 9.00-10.30 Bagatella-Zocchi 

16.11.2021 9.00-10.30 Bagatella-Zocchi 

23.11.2021 9.00-10.30 Bagatella-Zocchi 

30.11.2021 9.00-10.30 Bagatella-Zocchi 

 

Classe V C 
 

 

Data Orario Operatori 

09.11.2021 10.30-12.00 Bagatella-Zocchi 

16.11.2021 10.30-12.00 Bagatella-Zocchi 

23.11.2021 10.30-12.00 Bagatella-Zocchi 

30.11.2021 10.30-.12.00 Bagatella-Zocchi 



 

 

 

 

Classe V B 
 

 

Data Orario Operatori 

08.11.2021 14.15-15.45 Bagatella - Pavan 

15.11.2021 14.15-15.45 Bagatella- Pavan 

22.11.2021 14.15-15.45 Bagatella - Pavan 

29.11.2021 14.15-15.45 Bagatella- Pavan 

 
 

Plesso Manzoni (Madonna in Campagna) 

 

Classe V A 
 

 

Data Orario Operatori 

03.11.2021 9.00-10.30 Battistello - Croci 

10.11.2021 9.00-10.30 Battistello - Croci 

17.11.2021 9.00-10.30 Battistello - Croci 

24.11.2021 9.00-10.30 Battistello - Croci 
 

Classe V B 

 

Data Orario Operatori 

03.11.2021 10.30-12.00 Battistello - Croci 

10.11.2021 10.30-12.00 Battistello - Croci 

17.11.2021 10.30-12.00 Battistello - Croci 

24.11.2021 10.30-12.00 Battistello - Croci 



 

 

 

Classe V C 

 

Data Orario Operatori 

08.11.2021 14.00-15.30 Battistello - Croci 

15.11.2021 14.00-15.30 Battistello - Croci 

22.11.2021 14.00-15.30 Battistello - Croci 

29.11.2021 14.00-15.30 Battistello - Croci 

 
 

In accompagnamento al percorso che i ragazzi svolgeranno in classe, gli esperti propongono due 

incontri di                               gruppo per i genitori sul tema dell’affettività e della sessualità con i seguenti 

obiettivi: 

 

- creare uno spazio di incontro e condivisione tra genitori ed esperte, al fine di accompagnare i figli 

nella scoperta di questa tematica 

- aumentare la consapevolezza dei genitori rispetto al tema della sessualità 

- fornire spunti di riflessione e strumenti per affrontare il tema che caratterizza la fase evolutiva 

vissuta dai propri figli e la relazione con gli stessi. 

 
 

Per questi motivi si precisa che gli incontri avranno una valenza esperienziale quindi   è consigliabile 

tenere la telecamera accesa e avere uno spazio adeguato in cui sia possibile interagire anche 

verbalmente con il gruppo. 

 

Le operatrici che accompagneranno i genitori in queste due serate sono le stesse che condurranno il 

percorso in classe con i bambini/ragazzi. 

Per la partecipazione agli incontri è necessario iscriversi tramite il seguente link:  

 

https://www.fondazioneprofumodibetania.it/gruppi-consultori/iscrizione- parole/ 
 

L’iscrizione al link garantisce ai genitori la ricezione di un codice per partecipare alle serate che 

verrà inviato direttamente dalle operatrici del consultorio. Le serate avverranno online tramite l’uso 

di una piattaforma digitale. 

 

Il genitore che intende partecipare, dovrà compilare il format con i propri dati, selezionare il 

consultorio di Gallarate e nel box “NOTE” scrivere “scuola, classe e paese di appartenenza”. 

L’iscrizione è necessaria almeno entro il giorno prima dell’avvio del percorso. 

 

DATE INCONTRI CON I GENITORI 

 

PLESSO BATTISTI (ARNATE) ore 18.30: 

26 ottobre 2021 

06 dicembre 2021 

http://www.fondazioneprofumodibetania.it/gruppi-consultori/iscrizione-


 
 

 

PLESSO MANZONI (MADONNA IN CAMPAGNA) ore 18.00 

26 ottobre 2021 

29 novembre 2021 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
Referente Scuola Primaria 
   Giovanna De Luca 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Germana Pisacane 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


