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Circolare n. 134

Ai docenti delle classi prime e quarte
Agli studenti delle classi quarte coinvolti

Oggetto: Avvio e calendario degli incontri della peer education
Si comunica che giovedì 18 febbraio prenderà avvio il progetto della peer education rivolto alle
classi prime. La peer education è uno strumento pedagogico e prevede che gli studenti neoiscritti
siano accolti e guidati dagli studenti più anziani in funzione di tutor. La comunicazione e
l’informazione, diversamente a quanto avviene in una accoglienza tradizionale, si verificano quindi
in una dimensione orizzontale , proprio quella che la didattica a distanza ha ridotto se non
annullato.
Il progetto quindi, oltre ai suoi specifici obiettivi, si arricchisce, in questo frangente, anche del
compito di ricostituire la comunità tra pari all’interno della scuola e di riattivare una
comunicazione condivisa tra le varie componenti dell’istituto.
Gli incontri di informazione e formazione rivolti agli studenti peer , ai docenti coordinatori delle
classi prime e quarte e a tutti i docenti interessati, saranno tenuti dagli psicologi della Cooperativa
Rifornimento in volo che già cura lo sportello d’istituto.
Le ore di impegno per gli alunni peer (circa 13 comprensive della formazione e degli interventi
nelle classi prime) avranno valore ai fini del PTCO
CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE PEER EDUCATION 2020/21

GIOVEDI 18 FEBBRAIO DALLE 17.00 ALLE 18.00 - IN REMOTO: Riunione con i docenti (in
particolare coordinatori di quarte e prime) ma aperta a tutti i docenti e gli psicologi per la
presentazione del progetto.
LUNEDI 22 FEBBRAIO DALLE 11.40 ALLE 12.40- IN PRESENZA A SCUOLA: Incontro con i Peer e gli
psicologi per la presentazione del progetto
VENERDI 5 MARZO DALLE 11.40 ALLE 13.10 - IN PRESENZA A SCUOLA : Primo incontro di
formazione per i Peer con gli psicologi
LUNEDI 15 MARZO DALLE 11.40 ALLE 13.10 - IN PRESENZA A SCUOLA : Secondo incontro di
formazione per i Peer con gli psicologi
Nelle SETTIMANE tra il 6 e il 27 MARZO I Peer con la collaborazione degli insegnanti coordinatori
dovranno pianificare due incontri della durata di una lezione ciascuno nelle classi prime (ciascuna
coppia di peer con la propria prima) in presenza o da remoto.
GIOVEDI 25 MARZO DALLE 17.00 ALLE 18.00 – IN REMOTO: PLENARIA intermedia con peer
docenti e psicologi
MERCOLEDI’ 31 MARZO DALLE 11.40 ALLE 13.10- IN PRESENZA A SCUOLA : Terzo incontro di
formazione per i Peer con gli psicologi
VENERDI 16 APRILE DALLE 11.40 ALLE 13.10- IN PRESENZA A SCUOLA: Quarto incontro di
formazione per i Peer con gli psicologi
Nelle SETTIMANE tra il 6 e il 22 APRILE i Peer con la collaborazione degli insegnanti coordinatori
dovranno pianificare due incontri della durata di una lezione ciascuno nelle classi prime (ciascuna
coppia di peer con la propria prima) in presenza o da remoto
GIOVEDI 22 APRILE DALLE 17.00 ALLE 18.00 PLENARIA FINALE – IN REMOTO: PLENARIA finale con
peer docenti e psicologi
Le credenziali per gli incontri da remoto saranno pubblicate di volta in volta sul sito nella sezione
docenti
Eventuali variazioni di giorni o orari saranno comunicati tramite circolare.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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