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Ai docenti ed agli alunni 

delle classi  2^A -2^B- 2^C-2^D- 2^E –2^F- 2^G 

COMUNICAZIONE 

Oggetto: progetto di educazione alla salute – “ARABA FENICE” - 

     Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dal PTOF per l’Educazione alla salute, gli alunni delle 

classi su indicate,  i cui genitori hanno fornito il consenso, sono  autorizzati a partecipare al progetto 

“ARABA FENICE”.   Il progetto, ideato e curato dalla dott.ssa Tiziana Celeste, dirigente medico c/o 

l’Ospedale Tatarella di Cerignola, è un programma di educazione all’affettività e alla sessualità ragionata e 

consapevole di cui affronta gli aspetti clinici, le implicazioni psicologiche e i risvolti giuridici in un ciclo di 

otto lezioni. Ad affiancare l’ideatrice del progetto saranno la psicologa specializzata in sessuologia Marapia 

Conoscitore e il professore associato di diritto processuale penale del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Foggia, Angela Procaccino. 

     Gli incontri della durata ognuno di due ore ca.,  si svolgeranno presso l’Aula Magna dell’Istituto,  secondo 

il seguente calendario: 

 g. 30/01/2017 – ore 11,00- 13,15 - Prima lezione : Anatomia e fisiologia degli organi genitali 

maschili e femminili 

 g. 15/02/2017 – ora da definire - Seconda  lezione : Dall’adolescenza alla maturità verso la 

responsabilità 

 g. 07/03/2017 – ora da definire - Terza lezione: Gravidanza e IVG 

 g. 20/03/2017 – ore 13,45-15,45 - Quarta  lezione: Le fasi dell’adolescenza 

 g. 11/04/2017 – ora da definire - Quinta lezione: Le infezioni a trasmissione sessuale 

 g. 29/04/2017 – ore 11,00-13,15 - Sesta  lezione: Dal colpo di fulmine al primo amore passando 

dall’innamoramento 

 g. 16/05/2017 – ora da definire - Settima  lezione: Metodi contraccettivi 

 g. 24/05/2017 – ora da definire - Ottava  lezione: il rapporto sessuale 

Al termine di ciascun incontro verranno somministrati agli studenti dei questionari per raccogliere dati 

inerenti al bagaglio cognitivo acquisito.  

     Le classi saranno accompagnate dai rispettivi docenti prof.sse Di Leo, Santulli e Saracino. 
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