
Ministero   dell' Istruzione 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 
ISTITUTO    TECNICO   DI    STATO    PER   IL   TURISMO 

   I.T.T. Livia  Bottardi 
 

00155 Roma - Via Filiberto Petiti, 97    06 121126565         06 2294948   -  VII  Municipio  -  Distretto 15° 

Codice Scuola RMTN02000C  -  Cod. Fisc. 97009190584   -    rmtn02000c@istruzione.it   

 

                                      Roma, 4 novembre 2021                      

Circolare n. 42 

  Ai docenti delle classi prime e quarte  

                                                                                                      Agli studenti delle classi quarte coinvolti 

 

Oggetto: Avvio e calendario degli incontri della peer education 

Si comunica che giovedì 11 novembre prenderà avvio il progetto della peer education rivolto alle 

classi prime. La peer education è un intervento psico-educativo e prevede che gli studenti neoiscritti 

siano accolti e guidati dagli studenti più anziani in funzione di tutor. La comunicazione e 

l’informazione, diversamente dall’ accoglienza tradizionale, avviene in modo trasversale e ciò 

consente di costruire  la comunità tra pari all’interno della scuola.Gli incontri di informazione e 

formazione rivolti agli studenti peer , ai docenti coordinatori delle classi prime e quarte e a tutti i 

docenti interessati, saranno tenuti dagli psicologi della Cooperativa Rifornimento in volo che già 

cura lo sportello d’istituto. Le ore di impegno per gli alunni peer (circa 13 comprensive della 

formazione e degli interventi nelle classi prime) avranno valore ai fini del PTCO 

Questi i primi due incontri del percorso  

GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE presentazione del progetto ai docenti. DALLE 17.00 ALLE 18.00 - IN 

REMOTO:  Gli psicologi incontrano i docenti interessati (in particolare coordinatori di quarte e 

prime). Le coordinate per la connessione verranno comunicate via mail ai coordinatori. 

VENERDI’ 19 NOVEMBRE presentazione del progetto agli alunni peer.  DALLE 12 ALLE 13- IN 

PRESENZA A SCUOLA:  gli psicologi incontrano i peer di quest’anno e dello scorso anno .Seguirà una 

seconda circolare con il calendario degli incontri successivi. 

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.Lgs.n. 39/1993 

 


