
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPE’ DI CADORE 

P.zza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

E-mail blic81700r@istruzione.it – blic81700r@pec.istruzione.it  

sito web: www.zoldoscuola.eu – Tel. 0437 78141 – Fax 0437 78137 

 

Comunicato n.  25                      Val di Zoldo,  14.11.2018 

 

         Ai Genitori di tutti gli 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 rivolto a tutti i genitori. 

 

 L’incontro per i genitori si svolgerà presso l’Aula Magna della scuola sec. di 1° grado di Forno di Zoldo  

   lunedì 26 novembre 2018 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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