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Circolare n. 302

Pubblicazione sul sito alla voce Circolari

a.s. 2020/21

Schio, 22 Aprile 2021
Agli studenti peer classi terze
Ai docenti
e p.c. Al personale A.T.A.

Oggetto: Calendario incontri di formazione “Progetto Peer”- classi terze.
.

Carissimi Studenti, Gentili Genitori e Docenti,
nelle prossime settimane prenderà avvio il Progetto di formazione “Peer Educator”, parte integrante del
Progetto “Teenbox-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.
Il progetto coinvolgerà gli alunni interessati per un totale di tre incontri, gestiti dagli educatori del CEIS.
Gli studenti dovranno compilare e restituire, entro mercoledì 28/04/2021, ai referenti del progetto, proff.
Lucia Adriani e Carlo Tonin, il tagliando posto in calce, firmato dai genitori.
Di seguito il calendario delle attività.
DATA
Giovedì 29 Aprile

ORARIO
15.00 – 16.30

Luogo di Svolgimento
Incontro attraverso meet di G-suite.

Venerdì 07 Maggio

15.00 – 16.30

Incontro attraverso meet di G-suite.
(Il link per l’accesso sarà inviato all’indirizzo di posta istituzionale)

Giovedì 20 Maggio

14.30 – 17-00

Incontro in presenza in uno spazio aperto

(Il link per l’accesso sarà inviato all’indirizzo di posta istituzionale)

(Il luogo esatto sarà comunicato successivamente)

Ringraziando tutti coloro che daranno il loro apporto a questa importante iniziativa di crescita, porgiamo
Cordiali Saluti.
Il Docenti referenti
Carlo Tonin, Lucia Adriani

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da restituire firmato, entro il 28.04.2021, ai proff. Lucia Adriani o Carlo Tonin.
Il sottoscritto ____________________genitore di_____________________ della classe _____ autorizza la
partecipazione del/la figlio/a al corso di formazione che si svolgerà nei giorni 29 Aprile, 07, 20 Maggio 2021.
Data_______________________________ Firma________________________________________________

