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

Agli Assistenti tecnici 
Agli Assistenti amministrativi  

Alla DSGA 
p.c.,      al personale ATA 

 

OGGETTO: Per Tommaso: variazione calendario peer educators – rif. circolare 149 

  
Si segnala la seguente variazione di calendario  
 
 Per i peer da formare cambia solo l’orario il giorno 01 Marzo. L’incontro sarà dalle 9:00 alle 11:00 
 

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 9:00 alle 11:00 con operatore ASL 

 
Per i peer formati gli incontri si svolgeranno con i peer da formare nei seguenti giorni: 
 

giorno data ora 

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

mercoledì 24 febbraio dalle 08:00 alle 10:00 con operatore ASL 

lunedì 01 marzo dalle 09:00 alle 11:00 con operatore ASL 

 
Gli incontri avverranno on line. Il link verrà inviato di volta in volta dalla dottoressa Pella. Per gli studenti a 

scuola, il giorno 21 gennaio, farà d’assistente la prof.ssa Ferrandi Stefania nel laboratorio di informatica n.1, al piano 
giardino. 

 
Per gli incontri successivi seguiranno comunicazioni, in quanto la situazione emergenziale non permette una 

pianificazione anticipata.   
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Motta 

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