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Catania, 29 novembre 2021 

 

Circolare n. 200 

       

Ai docenti delle classi seconde e terze (tutti gli indirizzi) 

Agli alunni delle classi seconde e terze (tutti gli indirizzi) 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze (tutti gli indirizzi) 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito WEB 

Al sito web di Istituto 

Loro sedi 

Plesso Mangano 

 

Oggetto: Educazione alla salute – Educazione alla sessualità – plesso Mangano 

 

Con la presente si comunica che nell’ambito delle attività di Educazione alla salute, il nostro 

istituto ospiterà le dott.sse Cannarozzo e Digangi dell’ASP di Catania – Dipartimento materno-

infantile per affrontare nell’ambito dell’educazione alla sessualità ed alle malattie sessualmente 

trasmettibili le tematiche di seguito riportate: 

 tipologia di interventi di salute sulla persona 

 fondamenti basilari su normativa vigente in materia sanitaria 

 organizzazione Azienda Sanitaria Provinciale 

 servizi sul territorio 

 illustrazione del Consultorio e specifiche attività 

Mercoledì 1 dicembre 2021 dalle ore 11:15 alle ore 12:30 l’attività sarà svolta dalle classi 

terze, giovedì 9 dicembre 2021 sempre dalle ore 11:15 alle ore 12:30 dalle classi seconde. 

I docenti dell’ora accompagneranno le classi in aula magna e si avvicenderanno per la 

vigilanza secondo il proprio orario di servizio. 

Al termine dell’attività gli alunni ritorneranno nelle rispettive aule per proseguire con 

l’attività didattica prevista dal proprio orario. 

 

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alle prof.sse Morabito G. e Petrillo M. referenti 

del plesso Mangano per le attività di Ed. alla salute. 

 
.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Egidio Pagano 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

     dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 


