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Gentili genitori,

il nostro Istituto ha deciso di accrescere l’offerta formativa per l’anno scolastico  2016/2017 e 
ha aderito al progetto #scuolanetyx, adottando il sito tematico NETYX.IT, un servizio che for-
nisce informazioni affidabili sulla salute sessuale e affettiva per gli adolescenti che si trovano a 
confrontarsi con i cambiamenti fisici ed emotivi in questo periodo.

Si tratta di un progetto promosso e gestito dall’Agenzia di Tutela della Salute della Città di 
Milano (ATS Milano).  I contenuti di  NETYX.IT sono curati da ginecologi, psicologi, psicotera-
peuti, assistenti sociali  ed educatori in grado di informare i ragazzi relativamente ai temi della 
sessualità, delle relazioni interpersonali, della relazione con il proprio corpo, dell’uso dei social 
network e più in generale della rete. 

Le finalità del programma #scuolanetyx, può essere così sintetizzato:  

• Favorire la  diffusione  di  informazioni  corrette  e qualificate sugli  argomenti  inerenti   la 
 sessualità e l’affettività
• Favorire l’orientamento dei ragazzi alla rete dei servizi sociosanitari del Territorio per trovare  
 risposte personalizzate
• Promuovere processi di progettazione sulla salute sessuale e affettiva da parte dei ragazzi,  
 come protagonisti della loro crescita  e testimoni di nuove  culture della salute nei loro  con 
 testi di vita, per se stessi e nelle relazioni, sia a scuola che nel tempo libero e in rete.

Per  gli  approfondimenti  sullo  scopo  del  progetto   e  sul  significato  della  denominazione 
NETYX.ITNETYX.IT, vi rimando al sito internet NETYX.IT. 

La tendenza a consultare internet come fonte primaria di informazione  risulta estremamente 
elevata specialmente tra i giovani (98%). La presenza di siti autorevoli ed istituzionali contrasta 
la diffusione di informazioni scorrette e contribuisce a favorire la promozione del benessere.

Siamo consapevoli che l’alleanza educativa tra scuola e famiglia sia moto importante per ac-
compagnare i ragazzi nella loro fase di vita adolescenziale e fornire loro supporti utili a  poten- 
ziare  la loro capacità di autonomia nel compiere le scelte per il proprio benessere. 

Nell’inviarvi questa comunicazione, riteniamo che i contenuti presenti sul sito NETYX.IT, possa-
no essere interessanti anche per i genitori, per essere maggiormente informati e rimanere un 
punto di riferimento e di dialogo per i vostri figli.  

Potete accedere a NETYX.IT dalla home page del sito web dell’Istituto.

Grazie dell’attenzione dedicata alla lettura di questa informativa. 
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