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      A docenti,alunni e famiglie delle classi del biennio e 
                                                                                                 delle classi 3A,B,C,F,I,4A,B,C,H,I,5A 
 
 
OGGETTO: Progetto “Per Tommaso” : i peer  entrano in classe 
 
Conclusasi la formazione del gruppo dei peer  educator, i nostri ragazzi sono pronti a trasferire le 
conoscenze e le competenze acquisite ai loro compagni delle classi del biennio. Gli incontri saranno di due 
ore per le classi prime e di una sola ora per le classi seconde. Si ricorda ai docenti in orario durante lo 
svolgimento del progetto di lasciare aperto il PC dato che è necessaria ai peer la connessione internet. 
Nelle ore del progetto i docenti non dovranno essere presenti in aula per facilitare così il dialogo tra pari. 
Alla fine del percorso verranno lasciati nel registro i questionari di verifica/gradimento che ogni alunno 
dovrà compilare e consegnare al coordinatore di classe che li raccoglierà e affiderà alla collega Vietti 
referente del progetto. 
La tabella con orari, studenti e docenti coinvolti potrà essere consultata in classe. Si ringraziano tutti i 
colleghi per la disponibilità alla realizzazione di questo importante percorso formativo dei nostri studenti. 
PS. Per qualsiasi problema  relativo a date e orari coincidenti con eventuali improrogabili verifiche 
interrogazioni si prega di contattare la referente per eventuali scambi. I ragazzi non avvalentesi che nelle 
ore del progetto  hanno l’uscita dalla scuola devono riportare sul diario e far firmare dai genitori la dicitura: 
“Autorizzo mio figlio a rimanere in classe il giorno…..…. alle ore…….. per partecipare al progetto “Per 
Tommaso”. 
La referente per il progetto Prof.ssa Carla Vietti 
   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.a Maria Motta) 
firma autografa sostituita a mezzo  

stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 
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