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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 332 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 8 marzo 2019 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli studenti delle classi 1C – 1D in elenco 
▪ dei genitori 
▪ dei docenti interessati 
▪ del personale ATA 
▪ della prof.ssa Perulli Patrizia 

 

Oggetto: Progetto No trap – Training per alunni 
 

Si comunica che venerdì 15 marzo p.v. gli alunni delle classi 1^C – 1^D parteciperanno dalle ore 
8.00 alle ore 16.30 ad una giornata di formazione rivolta a tutti i Peer Educators del progetto No 
trap. 

Il Training consiste in 8 ore (6 ore di training faccia a faccia dalle ore 8.00 alle ore 14.00 + 2 ore di 
training on line dalle ore 14.30 alle ore 16.30). 

L’obiettivo è quello di preparare gli studenti ad assumere il ruolo di educatore tra pari, attraverso  
attività volte al potenziamento della competenza emotiva, delle capacità empatiche, dell’abilità di 
ascolto, della capacità di problem-solving e delle strategie di coping adattive. Il training si pone 
anche l'obiettivo di lavorare sulle tecniche di comunicazione online, sulla conoscenza della 
piattaforma del progetto e sulle competenze e responsabilità del peer educator nella comunità-
web. Inoltre, sono fornite indicazioni sull’attività di moderazione e supporto che i peer educators 
porteranno avanti online sulla piattaforma del programma, in maniera protetta e sempre 
supervisionata dagli esperti. 
 

Classe  Studenti Peer Education Sostituti  nel caso di assenza dei 
Peer Education 

1^C Lardino Francesco – Konovalov Marcela - 
Casula Lorenzo – Natali Andrea – Incrocci 
Andrea 

Piscitelli Luigi, Bartolini Daniele, 
Mostardini Andrea, Terracciano 
Luigi 

1^D Tintori Marco – Bianucci Giorgio – Tesse 
Nicola – Ion Valentin – Arduino Elisa - 

Bellani Tommaso – Romanese 
Jacopo 

 
Al mattino l’incontro si svolgerà nell’Aula di Scienze (2^ piano) – il pomeriggio nel laboratorio 

Athena (1^ piano).  
 
Pescia, 8.3.2019                                                        

   

 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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La parte terminale del comunicato n. 332 M del 08.03.2019 deve essere restituita alla prof.ssa Tonarelli entro il 13.3.2019. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………genitore di ………………….. ………………… 

della classe ………, preso atto di quanto alla circolare n. 332 M del 08.03.2019, autorizza il/la  

propri_/_  figli_/_  a partecipare al training del progetto No trap. 

 

firma _____________________________________ 
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