Circ. 045
Prot. A22/1

Brescia 03.10.2019

Alle famiglie degli studenti aderenti al progetto “Peer
education”
Al D.S.G.A.
Al personale a.t.a.
All'albo
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: LETTERA INFORMATIVA DA PARTE DEL GRUPPO PEER EDUCATION
Gentili genitori,
vostro figlio/a ha richiesto di partecipare al progetto “Peer Education” e poiché ciò richiede un
impegno aggiuntivo rispetto alle normali attività scolastiche, riteniamo opportuno illustrarvi le
caratteristiche del percorso.
Che cos'è la Peer Education?
La Peer Education è l’Educazione tra pari, cioè condivisione di informazioni e confronto di idee tra
persone di pari età / condizione; gli operatori ATS, che lavorano nel campo dell’Educazione alla
Salute nelle scuole, la descrivono come una delle strategie più efficaci in ambito preventivo e di
promozione della salute tra gli adolescenti.
Attraverso un percorso di formazione della durata di 16 - 18 ore e condotto da adulti professionisti,
alcuni studenti volontari (i Peer Educators) imparano ad agire come facilitatori della comunicazione
all’interno di un gruppo e a favorire il confronto di idee su tematiche come le dipendenze da
sostanze stupefacenti, le discriminazioni, il bullismo, lo star bene a scuola; alla fine del percorso di
formazione, i Peer Educators svolgono interventi di 2 – 3 ore nelle classi prime, aventi lo scopo di
prevenire il disagio giovanile e comportamenti a rischio e di promuovere l’educazione alla salute.
Come notato da osservazioni e valutazioni di esperti, per i peer educators questa esperienza
rappresenta un'occasione di crescita e di apprendimento sociale particolarmente significativa.
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Chi sono gli adulti formatori?
- Dr. Angelo Valli, Psicologo Psicoterapeuta dell'Equipe U.O. Prevenzione del Dipartimento
Dipendenze (ATS Brescia)
- Dr.ssa Nina Saarinen, infermiera dell’Unità Operativa Educazione alla salute
- Dr.sse Colombi Maria Caterina e Ugolini Sara, psicologhe del Consultorio familiare di via Volturno
(Brescia)
- Referenti interni d'Istituto: Prof.ssa -Silvia Calvi, Prof.ssa.Manenti Anna Maria , Prof. Leonardo
Gatti
Il calendario degli incontri verrà comunicato con apposita circolare.
Durante gli incontri in orario curricolare gli studenti saranno autorizzati ad assentarsi dalle
lezioni, avendo però l’impegno di adempiere ai propri doveri scolastici.
Requisiti di partecipazione:
Affinché gli alunni possano partecipare al progetto, sono richiesti:
- l’autorizzazione del genitore, presente in allegato;
- il consenso alla dichiarazione – liberatoria sulla privacy, presente in allegato (necessaria
perché il progetto prevede la creazione di un prodotto - presumibilmente video - che
rappresenti il lavoro svolto);
- l'impegno dello studente a collaborare alle attività e nello stesso tempo ad adempiere ai
propri doveri scolastici
Gli studenti dovranno consegnare ai referenti i documenti richiesti in occasione del primo incontro.

Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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