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Comunicato n.  32                           Forno di Zoldo,  02.12.2016 

 

         Ai Genitori degli alunni 

         dell’Istituto Comprensivo 

     

OGGETTO:  Progetto “CRISALIDE”. 

 

 Si comunica che all’interno del Progetto “Crisalide”, rivolto agli alunni delle classi quinte e terza media 

del nostro Istituto, si terrà un incontro con il Dottor Pezzato sul tema dell’affettività e della sessualità in età 

scolare per tutti i genitori. 

 Gli incontri si svolgeranno presso la l’Aula Magna della scuola sec. di 1° grado di Forno di Zoldo con il 

seguente calendario: 

   mercoledì 14 dicembre 2016 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

   martedì 7 febbraio 2017  dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

 E’ questa un’opportunità interessante e da non perdere vista la presenza qualificata del Dottor Pezzato e 

l’importanza dell’argomento. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

            (dott. Massimo Pisello) 
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