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Scuola Primaria 

Circolare n.27 – Progetto educazione all’affettività Classe V 
 
 

Carissimi genitori, 

l’Istituto Clair, con la collaborazione della Società Cooperativa Sociale “Nuovi Spazi” sta organizzando 
per i bambini di classe V il progetto di educazione all’affettività. Si tratta di un  percorso  di  conoscenza  
delle  emozioni,  di  sviluppo  delle relazioni  e dei cambiamenti psicofisici inerenti il periodo dell’inizio 
della pubertà, al fine di dare un riferimento chiaro, certo, basato su dati scientifici, a cui i ragazzi 
possano attingere  per il superamento delle inevitabili incertezze emotive che questo periodo di 
cambiamento porta con sé. Il progetto prevede sette incontri così suddivisi: 

 Un  incontro  di  presentazione  del  progetto  agli  insegnanti  referenti  delle  classe; 

 Un incontro con i genitori per la presentazione del progetto; 

 Quattro incontri di due ore ciascuno con gli alunni; 

 Un incontro di restituzione ai genitori per illustrare il percorso effettuato a scuola con i loro figli 
e per verificare la ricaduta del progetto all’interno della famiglia. 

La conduzione del corso è affidata alla psicologa dott.ssa Erlati Donatella,  insegnante  elementare e  
psicopedagogista, e  allo  Psicologo  Psicoterapeuta  dott.  Raffaele  Sammarco. 

Per il progetto si chiede un contributo alle famiglie di € 14,00 da consegnare in segreteria o alla 
referente Renata entro venerdì 8 marzo . Si specifica che il progetto è finanziato per il 60% dalla scuola. 

 

Ulteriori indicazioni verranno date in seguito direttamente dall’insegnante. 

 

Cordiali saluti 

Padova, 21/02/19 
 
         La coordinatrice delle attività educative-didattiche 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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