CIRCOLARE N° 114

Alessandria, 31 Gennaio 2020
Agli alunni delle classi:
3AI – 3CL – 3AL – 3AM – 2CL – 2B- 2D – 2G
Ai docenti
p.c. al personale ATA
Oggetto: Progetto “Peer education”
Anche quest’anno la scuola organizza un progetto di “peer education” in collaborazione con l’ASL di Alessandria con
l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti nella disseminazione di buone pratiche e nell’attivazione di comportamenti preventivi
verso abitudini e stili di vita scorretti (uso sostanze stupefacenti, fumo, alcool, smartphone..)
Il progetto si pone pertanto le seguenti finalità educative e didattiche:
-

-

Offrire agli allievi l’opportunità di pervenire a una maggiore consapevolezza di sé e del proprio ruolo di cittadini
consapevoli e responsabili a scuola, in famiglia, nella società, attraverso attività di Peer to Peer che risulta
essere efficace perché permette il confronto tra pari
Promuovere il benessere psicofisico
Potenziare le “life skills”
Prevenire e ridurre i comportamenti a rischio
Preparare ai percorsi PCTO

Gli alunni delle classi in indirizzo nel corrente anno scolastico hanno già effettuato in presenza delle operatrici ASL 4
incontri preparatori, per un totale di 8 ore.
I successivi incontri si svolgeranno in Aula Martino, in base al seguente calendario:
4 febbraio dalle ore 9:30 alle ore 11:25
18 febbraio dalle ore 11:25 alle ore 13
27 febbraio dalle ore 9:30 alle ore 11:25
11 marzo dalle ore 9:30 alle ore 11:25
25 marzo dalle ore 11:25 alle ore 13
7 aprile dalle ore 11:25 alle ore 13
20 aprile dalle ore 8:40 alle ore 10:30
5 maggio dalle ore 8:40 alle ore 10:30
Studenti e classi coinvolte:
3AI
IANNONE
3CL
LENZI
REMOTTI
MARZI
DI BITETTO
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LANOTTE
3AL
ABID
3AM
BURLA
IVALDI
2CL
CARIA
DI TULLIO
LAGUZZI
TULIPANO
ROBERTO
2D
AVANTAGGIATO
GIGLIO
ALUFFO
BARONI
FLEBA
PORCARI
2G
IRIONE
POGGI
MEMAJ
PALUMBO
CUBISINO
2B
REPETTO
Gli alunni autorizzati a partecipare a suddetti incontri saranno annotati sul registro di classe da ciascun coordinatore.
Si prega di agevolare l’iniziativa in oggetto, che rientra tra i progetti didattici ed educativi inseriti nel PTOF di questo
istituto.
Durante gli incontri, gli alunni saranno sotto la supervisione delle prof.sse Madaro e Sotgiu referenti del progetto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma omessa ai sensi dell’art.3 c2 Dlgs 39/93)
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