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Schio, 03 dicembre 2019
Agli studenti di classe terza e alle loro famiglie
Ai docenti
e p.c. Al personale A.T.A.

Oggetto: Progetto Skap – Selezione studenti di terza per corso Peer Educator.
Carissimi Studenti, Gentili Genitori e Docenti,
nelle prossime settimane prenderà avvio la nuova stagione del percorso Peer, parte integrante del “Progetto
SKAP”, finalizzato alla formazione di un gruppo di tutor da impiegare in attività con i compagni più giovani
nell’ambito della prevenzione, della promozione del benessere, dell’accoglienza e dell’orientamento.
Anche quest’anno ci serviremo della nuova modalità di presentazione del corso, per rendere più snella la procedura
di selezione degli studenti e più partecipata e consapevole la loro adesione al corso di formazione.
Tutti gli studenti di classe terza sono invitati, il giorno 10 dicembre 2019, secondo l’orario di seguito riportato, in
aula magna, dove il dott. Marcello Manea del CEIS presenterà brevemente il corso di formazione per diventare
Peer Educator. In quel momento gli studenti compileranno subito i questionari auto ed etero valutativi e i risultati
saranno inviati direttamente al CEIS tramite telefono cellulare.
In questo modo i risultati del test saranno automaticamente processati; rimarrà invece il momento di confronto tra
educatore e coordinatori, per discutere i risultati del test e per valutare l’opportunità di partecipazione al corso di
formazione dei singoli studenti.
E’ quindi necessario che gli studenti si presentino in aula magna con il loro telefono cellulare. Se qualche alunno
ne fosse sprovvisto, compilerà il test su formato cartaceo o chiederà in prestito il telefono a qualche compagno per
svolgere l’attività.
Gli insegnanti in servizio nelle classi accompagneranno gli studenti in aula magna per il breve incontro e garantiranno la sorveglianza.
Al fine di evitare sovrapposizioni con altre iniziative:
 L’insegnante che riceve in classe la circolare è invitato a registrare tempestivamente nell’agenda mastercom
la data dell’incontro;
 i coordinatori di classe sono pregati di comunicare immediatamente al referente del progetto eventuali
coincidenze non altrimenti dilazionabili (per esempio delle verifiche già programmate).
.
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Le classi 3ATU e 3BTU, i cui docenti hanno già comunicato degli impegni valutativi programmati,
recupereranno l’attività durante l’ora di Religione Cattolica della stessa settimana.
Ringraziando tutti coloro che daranno il loro apporto a questa importante iniziativa di crescita, porgiamo
Cordiali Saluti.
Il Docente referente
Carlo Tonin

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

