Circ. n. 92

Arona, 06.02.2018
AI Sig.ri Professori
Ai coordinatori delle classi seconde e terze
Ai Professori di scienze
Agli allievi del secondo anno
Agli Educatori tra pari delle classi terze.

Oggetto: Progetto educatori tra pari.
Si comunica il calendario degli interventi di prevenzione dell’AIDS e delle MST.I docenti di scienze
tratteranno l’argomento nelle classi seconde, durante le ore di lezione.
Gli educatori tra pari proporranno alle classi due incontri di approfondimento, utilizzando le metodiche
attive del brain storming e del gioco di ruolo. Gli incontri in calendario saranno tenuti dagli educatori tra
pari che hanno completato il corso di formazione. L’elenco degli educatori tra pari e delle classi loro
assegnate per gli interventi verrà comunicato entro il 20 febbraio 2018.
I rappresentanti di classe delle seconde raccoglieranno le autorizzazioni di ciascun alunno della classe e le
consegneranno alla Professoressa Francesetti entro Martedì 20 febbraio 2018.
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2018
•
•
•

Liceo scientifico
ITE
Liceo classico (ginnasio)

VENERDÌ 23 MARZO 2018
•
•
•

Liceo scientifico
ITE
Liceo classico (ginnasio)

dalle h 10.10 alle h 11.05 (1h)
Classi 2A 2B 2C 2E 2F
Classi 2A 2C 2D
Classi VA VB
dalle h 10.10 alle h 11.55 (2h)
Classi 2A 2B 2C 2E 2F
Classi 2A 2C 2D
Classi VA VB

La Docente responsabile del progetto
Prof.ssa Annalisa Francesetti

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Marina Verzoletto

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Da consegnare alla Prof.ssa Francesetti entro il 20.02.2018
Il/la
sottoscritto/a
........................................................................,
Genitore
................................................................................. Classe................. Sez. ......................
AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare agli incontri relativi su prevenzione all’AIDS e alle MST.
Data.................................
Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)
......................................................................
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