
 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Agi Alunni 

delle Classi 5^ B e C sc 

Alle Referenti della Peer Education 

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

 

CIRCOLARE N. 104 

 

OGGETTO: Progetto la Promozione della salute attraverso la Peer Education – I incontro di 

formazione dei nuovi Peer educator.           
                             

Si comunica che giovedì 2 dicembre 2021, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nella Palestra del 

Liceo Scientifico, nell’ambito del Progetto “La promozione della salute attraverso la Peer 

education” si svolgerà il primo di tre incontri di formazione della nuova leva di Peer educator per 

l’a.s. 2021-2022. 

La formazione sarà rivolta a 30 alunni delle classi terze e quarte, di cui all’elenco allegato, e 

sarà curata dalle dott.ssa Anna D’ANDRETTA e Marina LEPORE, psicologhe del SERD, che 

supporteranno i Peer educator già formati, nella conduzione del gruppo di formandi.  

Saranno inoltre presenti a supporto delle psicologhe due volontarie del Servizio Civile 

Universale. 

L’accesso alla sede scolastica da parte di tutti i partecipanti alle attività (fatta eccezione per 

gli alunni) sarà consentita solo con il possesso del Green Pass. 

Le docenti referenti della Peer education, prof.sse FALCONE A. e RUSSI R. seguiranno gli 

alunni nelle attività. In particolar modo, la prof.ssa Russi vigilerà gli alunni in Palestra durante le 

attività.  

Considerato che le attività del Progetto si protrarranno per tutto il pomeriggio, si invitano i 

CdC degli alunni partecipanti ad esonerarli dalle verifiche orali e a non programmare verifiche scritte 

In allegato, l’elenco degli alunni partecipanti. 
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