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Comunicazione n. 27 Erice, lì 04/10/2022  

 
 

Ai Sigg. DOCENTI 
Agli ALUNNI delle classi 4A e 4C 
e, per loro tramite, Ai GENITORI 

ITES ERICE 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 
 
OGGETTO: Prosecuzione progetto “Le Istituzioni che diventano donne e madri responsabili del 

benessere sociale” 
 

Si comunica che il progetto “Le Istituzioni che diventano donne e madri responsabili del 
benessere sociale”, promosso dal Forum delle Associazioni familiari e dal Comune di Trapani, e già 
avviato presso questo Istituto nello scorso anno scolastico come da circolare 154 dell’11/12/2021, 
proseguirà presso la sede centrale dell’Istituto con le classi 4A e 4C secondo il calendario di seguito 
riportato  

Si rammenta, come riportato dalla precedente circolare, che il progetto vuole a offrire, agli 
studenti e agli adulti con responsabilità educative, uno spazio fisico e virtuale all’interno del quale 
possano acquisire informazioni e nel quale possano riflettere e confrontarsi in un clima di fiducia e 
di ascolto, con personale qualificato che possa aiutare a sviluppare maggiore consapevolezza sulle 
tematiche dell’affettività e della sessualità. 

Gli insegnanti dell’ora interessata dal progetto accompagneranno gli studenti presso l’aula 
multimediale ove si svolgerà l’attività tenuta dal Dott. Saverio Sgroi. 

Le classi al termine dell’attività riprenderanno le normali attività didattiche.  
 

DATA 4A 4C 

05/10 2^ ora  1^ ora  

06/10 2^ ora  3^ ora  

07/10 4^ora  3^ ora  

10/10 4^ora  5^ora  

12/10 5^ora  4^ora  

18/10 5^ora  4^ora  

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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