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Circ. 064 

San Donato Mil.se, 18 ottobre 2019 

DSGA 

Ai docenti 

Ai genitori e agli studenti 

Classi prime 

San Giuliano 

Sito Web  

 

Oggetto: Giornata aperta Consultori di zona. 24 ottobre 2019. 

 

Nell'ambito delle attività programmate dalla Commissione salute, il Liceo Primo Levi ha aderito alla              

giornata aperta dei Consultori di zona, prevista per la mattinata del 24 ottobre 2019. 
Sarà l'occasione di creare un momento di incontro per i ragazzi delle classi prime, ai quali è offerto                  

uno spazio di informazione e di conoscenza sia delle attività del Consultorio pubblico di San               

Giuliano - afferente alla ASST Melegnano e Martesana - sia delle figure professionali che vi               

operano. 

Saranno pertanto informati riguardo le modalità di accesso al servizio e degli spazi di consultazione               

a loro rivolti nell'ambito dell'affettività e della sessualità, in un momento evolutivo della loro              

corporeità e crescita psicologica. 

 

L'attività sarà articolata per gruppo classe, seguendo una scansione oraria così organizzata: 

  

Ore 9.00/9.45: 1A. Docenti accompagnatori: proff. Leone e Gottry; 

(uscita da scuola alle ore 8.45 e rientro previsto per le ore 10.00) 

 

Ore 9.45/10.30: 1B. Docenti accompagnatori: proff. Ghielmi e Vitetta; 

(uscita da scuola alle ore 9.30 e rientro previsto per le ore 10.50) 

 

Ore 10.30/11.15: 1C. Docenti accompagnatori: proff. Caponio e Orlando, 

(uscita da scuola alle ore 10.15 e rientro previsto per le ore 11.30) 

 

 

Ciascuna classe uscirà da scuola 15 minuti prima dell'orario previsto di accesso al Consultorio e vi                

farà ritorno al termine dell'attività. Le classi, accompagnate dai docenti indicati, si recheranno a              

piedi al Consultorio di San Giuliano Milanese , in via Cavour 15. 

 



 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


