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     Ai genitori degli studenti delle classi terze e quarte 
Ai coordinatori e ai docenti delle classi terze e quarte  

Alla DSGA 
p.c.,      al personale ATA 

 

OGGETTO: Progetto per Tommaso classi terze e quarte dell’Istituto per peer educators  
 Nel corrente anno scolastico l’Istituto rinnova l’adesione al progetto Per Tommaso di peer education sulla 
sicurezza del web promosso dall’ASL di Novara. 
 Il programma prevede 7 incontri per i peer da formare e 3 incontri per i peer formati, della durata di due ore 
gestiti dagli operatori ASL che si svolgeranno nel corso dell’orario curricolare mattutino in modalità on line, attraverso 
google meet. 
  Il percorso formativo sarà sottoposto al monitoraggio del Consiglio di Classe che potrà interromperlo nel 
corso dell’anno in caso di difficoltà scolastiche o di comportamenti scorretti da parte degli alunni.  
 Calendario degli incontri peer da formare 

giorno data ora 

venerdi 8 gennaio dalle 8.00 alle 10:00 con operatore ASL 

giovedì 21 gennaio dalle 11:00 alle 13:00 con operatore ASL 

lunedì 25 gennaio dalle 11:00 alle 12:30 con operatore ASL 

martedì 02 febbraio dalle 9:00 alle 11:00 incontro con polizia 

mercoledì 10 febbraio dalle 8:00 alle 10:00 con operatore ASL 

mercoledì 24 febbraio dalle 8:00 alle 10:00 con operatore ASL 

lunedì 01 marzo dalle 11:00 alle 13:00 con operatore ASL 

Calendario incontri peer formati 
giorno data ora 

martedì 02 febbraio dalle 9:00 alle 11:00 incontro con polizia 

giovedì 08 febbraio dalle 08:00 alle 10:00 con operatore ASL 

martedì 23 febbraio dalle 09:00 alle 11:00 con operatore ASL 

 
Peer da formare: Alunni interessati  4 D,  4H,  3 B 
Peer formati: Alunni interessati  4D, 5B,  5G,  5H. 
Il primo incontro di venerdì 08 febbraio, dalle 8:00 alle 10:00, per i peer da formare verrà svolto on line al 

link che verrà comunicato agli studenti dalla dottoressa Pella. Gli studenti della 3^ B si collegheranno da casa, gli 
studenti delle quarte dal laboratorio informatico n.1 della scuola, faranno quindi il loro ingresso a scuola alle ore 8.00, 
accedendo dall’ingresso principale e raggiungeranno la loro classe alle ore 10.00. Gli studenti a scuola troveranno nel 
laboratorio di informatica n. 1 la professoressa Possis, che li assisterà. Per i prossimi incontri seguiranno circolari, in 
quanto la situazione emergenziale non permette una pianificazione anticipata. 
 

Referente cyberbullismo        
prof.ssa Raffaella Pedrana                              

          F.TO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO           
                  Prof.ssa MARIA MOTTA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 
 

Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava 
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