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CIRCOLARE N. 57 

 

 

                                                                                                      Ai docenti delle classi prime e quarte  

                                                                                                      Agli studenti delle classi quarte coinvolti 

 
OGGETTO: CALENDARIO FORMAZIONE PEER EDUCATION 2021/22  

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE DALLE 17.00 ALLE 18.00 - IN REMOTO   

Riunione con i docenti (in particolare coordinatori di quarte e prime) ma aperta a tutti i docenti e gli 
psicologi per la presentazione del progetto.  

VENERDÌ 19 NOVEMBRE DALLE 12.00 ALLE 13.00- IN PRESENZA A SCUOLA 

Incontro con i Peer nuovi e dello scorso anno e gli psicologi per la presentazione del progetto  

VENERDÌ 26 NOVEMBRE DALLE 12.00 ALLE 13.30 - IN PRESENZA A SCUOLA 

Primo incontro di formazione per i Peer con gli psicologi 

Nelle SETTIMANE tra il 26 novembre e il 10 dicembre 

I Peer con la collaborazione degli insegnanti coordinatori dovranno pianificare un incontro della durata di 
una lezione nelle classi prime (ciascuna coppia di peer con la propria prima) in presenza . 

VENERDÌ 10 DICEMBRE DALLE 12.00 ALLE 13.30 - IN PRESENZA A SCUOLA 

Secondo incontro di formazione per i Peer con gli psicologi 

Nelle SETTIMANE tra il 13 dicembre e il 14  gennaio 

I Peer con la collaborazione degli insegnanti coordinatori dovranno pianificare un incontro della durata di 
una lezione nelle classi prime (ciascuna coppia di peer con la propria prima) in presenza o da remoto. 

VENERDÌ 14 GENNAIO DALLE 12.00 ALLE 13.30- IN PRESENZA A SCUOLA  

Terzo incontro di formazione per i Peer con gli psicologi  

GIOVEDI 20 GENNAIO DALLE 17.00 ALLE 18.00 – IN REMOTO 

PLENARIA intermedia con peer docenti e psicologi 

I peer scambieranno con i docenti le impressioni relative ai primi due incontri con le classi prime. 

Nelle SETTIMANE tra il 20gennaio e il 4 febbraio 

I Peer con la collaborazione degli insegnanti coordinatori dovranno pianificare un incontro della durata di 
una lezione nelle classi prime (ciascuna coppia di peer con la propria prima) in presenza o da remoto. 
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VENERDÌ 4 FEBBRAIO DALLE 12.00 ALLE 13.30- IN PRESENZA A SCUOLA  

Quarto e ultimo incontro di formazione per i Peer con gli psicologi  

Nelle SETTIMANE tra il 4 febbraio e il 24 Febbraio 

i Peer con la collaborazione degli insegnanti coordinatori dovranno pianificare l’ultimo incontro della durata 
di una lezione nelle classi prime (ciascuna coppia di peer con la propria prima) in presenza o da remoto  

GIOVEDÌ 24 Febbraio DALLE 17.00 ALLE 18.00 PLENARIA FINALE – IN REMOTO  

PLENARIA finale con peer docenti e psicologi 

 

 

Roma, 16 novembre 2021    

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giovanni Valerio d’Elia 

   Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/1993 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


