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Oggetto: Calendario incontri operatrici ASL RM3 – Educazione alla Salute 
 

Si comunica che, nell’ambito del progetto Educazione alla Salute promosso dalla prof.ssa Anitori Fabilola, 

è stato elaborato un   calendario di incontri, di due ore per classe, con le ginecologhe dott.ssa Bruno e dott.ssa 

Canitano, operatrici della ASL RM3, da tenersi in orario antimeridiano e che tratteranno delle seguenti 

tematiche: 

• Cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato riproduttore, con particolare riguardo al passaggio alla 

pubertà e adolescenza;  

• Malattie sessualmente trasmesse: caratteristiche, diagnosi e prevenzione; 

• Prevenzione dei tumori dell'apparato riproduttivo;  

• Contraccezione. 

 

Le famiglie che non intendano aderire all'iniziativa, sono invitate a comunicarlo per iscritto inviando una 

mail a rmps010004@istruzione.it avente per oggetto: Diniego alla partecipazione agli incontri di 

educazione alla salute di cui circolare n... per l’alunna/o (indicare nome e cognome) della classe (indicare 

classe e sezione). 

 

Gli incontri avverranno nelle aule come da orario curriculare con la presenza del docente dell’ora, secondo il 

seguente calendario: 

 

• Venerdì 15 novembre dalle 9:00 alle 10:50: 4C  

• Venerdì 15 novembre dalle 11:10 alle 13:00: 4B  

• Martedì 19 novembre dalle 9:00 alle 10:50: 4H   

• Martedì 19 novembre dalle 11:10 alle 13:00: 3I   

• Venerdì 22 novembre dalle 9:00 alle 10:50: 4D 

• Venerdì 22 novembre dalle 11:10 alle 13:00: 4E 

• Venerdì 6 dicembre dalle 9:00 alle 10:50: 3F  

• Venerdì 6 dicembre dalle 11:10 alle 13:00: 4G 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rejana Martelli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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