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CIRCOLARE N. 148

del 12/12/2019

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.

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 04/02/2020, 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 e nel numero di uno per ciascuna classe, saranno
tenuti dalla Dott.ssa Caterina Silvana Prestigiacomo (Ostetrica) e dalla Dott. ssa Valentina
Saltarelli, (Ostetrica), 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.
Si raccomanda ai docenti coordinatori delle seconde classi di riportare sul registro di
classe orario e data degli incontri di seguito riportati.
2C

Martedì 04/02/2020
Martedì 11/02/2020

ore 09.10 – 11.10
ore 11.10 – 13.10

Ostetrica I incontro
Ostetrica II incontro

2D

Martedì 04/02/2020
Martedì 11/02/2020

ore 11.10 – 13.10
ore 09.10 – 11.10

Ostetrica I incontro
Ostetrica II incontro
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2A

Lunedì 10/02/2020
Lunedì 17/02/2020

ore 09.10 – 11.10
ore 11.10 – 13.10

Ostetrica I incontro
Ostetrica II incontro

2B

Lunedì 10/02/2020
Lunedì 17/02/2020

ore 11.10 – 13.10
ore 09.10 – 11.10

Ostetrica I incontro
Ostetrica II incontro

2E

Mercoledì 12/02/2020
Mercoledì 19/02/2020

ore 09.10 – 11.10
ore 11.10 – 13.10

Ostetrica I incontro
Ostetrica II incontro

2F

Mercoledì 12/02/2020
Mercoledì 19/02/2020

ore 11.10 – 13.10
ore 09.10 – 11.10

Ostetrica I incontro
Ostetrica II incontro

2G

Martedì 25/02/2020
Martedì 03/03/2020

ore 09.10 – 11.10
ore 11.10 – 13.10

Ostetrica I incontro
Ostetrica II incontro

Spazio ascolto sanitario su prenotazione.
Si ringrazia per la collaborazione.
La referente del Progetto C.I.C.
Prof.ssa Giuseppina Febbraro
Il Dirigente Scolastico
Prof. Lucio Mariani

/mb
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Progetto Educazione all’Affettività ed alla Sessualità(E.A.S.)
Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo”, Albano L., anno scolastico 2019/2020

Premessa informativa
Sono ormai venticinque anni consecutivi che gli operatori del Consultorio Giovani (C.G.) attuano il progetto E.A.S.
presso le scuole del 42° distretto scolastico della ASL RM H2, comprendenti i sei comuni di: Albano, Ariccia,
Castelgandolfo, Genzano, Lanuvio e Nemi.
Con l’intento di ottenere una maggiore efficacia del progetto, l’equipe del Consultorio tende a ricercare una sempre
maggiore collaborazione con i docenti ed i genitori, sia per ottenere migliori risultati con i ragazzi i quali richiedono
costante attenzione e coinvolgimento attivo, sia per le finalità istituzionali del C.G. di prevenzione, promozione e
sostegno alla salute.
Nello specifico il progetto E.A.S., è indirizzato agli studenti delle classi III° della media inferiore, agli studenti delle
classi II° delle scuole secondarie superiori e alle classi I° o II° dei C.F.P (Centri di Formazione Professionale).
In passato la struttura del Consultorio Giovani ha ospitato gruppi di ragazzi e gruppi classe per gli incontri specifici sul
progetto E.A.S., lo scopo è stato quello di favorire la conoscenza e l’accesso alla struttura per una più efficace fruizione
del servizio da parte degli adolescenti. Attualmente questa attività è nuovamente in fase di valutazione e prossima
attuazione.

Obiettivi generali e specifici del Progetto E.A.S.
Come accennato nella premessa le finalità generali perseguite dal progetto sono quelle della promozione della salute e
della prevenzione del disagio giovanile, mediante obiettivi specifici quali:
oPromozione di vissuti consapevoli dei cambiamenti puberali fisici e psicologici
oAcquisizione di conoscenze basilari sulla sessualità, contraccezione e malattie a trasmissione sessuale
oPromozione e sostegno di attività relazionali e di fiducia tra ragazzi/operatori/insegnanti/genitori
oFacilitazione all’accesso ai servizi socio-sanitari del territorio ed in particolare al Consultorio Giovani.

Articolazione del Progetto per le scuole secondarie di secondo grado
1. Incontri con le II° classi delle scuole medie superiori e altre classi che ne fanno richiesta;
2.Spazi d’ascolto Consultorio.

Incontri con i gruppi classe
Sarà effettuato un incontro di due ore per ogni classe seconda.

Spazio consultorio
Lo Spazio Consultorio è un’opportunità che consente ai giovani di rivolgersi autonomamente e chiedere un
colloquio da soli, con un compagno o in gruppo, o un approfondimento con il gruppo classe.
In questo spazio possono avere ascolto, informazioni, consulenze.
Finalità
Offrire al ragazzo/a uno spazio d'ascolto
Raccogliere eventualmente le sue richieste, promuovendo le sue capacità di risolvere il problema
Facilitare il rapporto con i servizi territoriali.
Obiettivi
L'obiettivo è che il ragazzo/a:
Acquisisca maggiore consapevolezza di sé, dei propri vissuti e dei propri bisogni
Aumenti l'autostima, riconosca e utilizzi le proprie risorse
Possa esprimere le proprie richieste e migliori la comunicazione con i coetanei e con gli adulti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parte da consegnare al Docente Coordinatore di Classe
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO STATALE
“UGO FOSCOLO” ALBANO LAZIALE

__l___ sottoscritt_________________________________________________________ genitore

dell’alunn_________________________________________________frequentante la classe____________
del “Liceo Ginnasio statale Ugo Foscolo”, dichiara di aver ricevuto l’informativa relativa al Progetto EAS,
che vedrà coinvolte le classi seconde del liceo a partire dal mese di febbraio 2019, ed autorizza la
partecipazione del proprio figlio/a.
AlbanoLaziale,_________________

Firma
______________________________
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