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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
Pistoia, 25 settembre 2021 

Circ. n. 32 
 Alle studentesse e agli studenti 

delle classi terze 
Alle loro famiglie 
Ai docenti 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

Oggetto: Attivazione progetto “Peer Education” – a.s. 2021/’22 

Si informano le studentesse e gli studenti delle classi terze che sono aperte le candidature per diventare “peer 
educators”; gli alunni interessati devono rivolgersi al prof. Cavagna (f.cavagna@forteguerri.it) entro e non 
oltre il giorno venerdì 8 ottobre 2021. 

I candidati saranno convocati successivamente in orario antimeridiano per esprimere le motivazioni che li 
spingono a presentarsi per questa esperienza e in quel contesto avverrà la selezione tra tutti i candidati. 

I peer educators, scelti tra gli studenti dalle terze, ratificheranno la partecipazione al progetto con l’adesione 
e il consenso firmato dei genitori. I ragazzi selezionati parteciperanno a due giornate di formazione (una 
dalle 9:00 alle 16:00, l’altra dalle 9:00 alle 13:00) presso l’UNISER, in via Sandro Pertini 358, in date da 
definirsi tra il 20 ottobre e il 15 novembre, accompagnati dal prof. Cavagna. Dovranno inoltre partecipare a 
due singoli incontri pomeridiani di due ore su temi specifici nel mese di dicembre. Tutti gli incontri saranno 
condotti da una equipe di esperti dell’Asl e vedranno la partecipazione dei peer educators di altre scuole 
superiori del nostro territorio. 

Gli obiettivi del progetto, che rientra nell’ambito dell’educazione alla salute, sono quelli di stimolare il 
protagonismo e la responsabilizzazione dei giovani rispetto alla propria salute e a quella degli altri, preparare 
i ragazzi al ruolo di peer educator, stimolare la riflessione sul rapporto emozioni/ corpo/ pensiero/ 
comportamento, allenare l’autoconsapevolezza, il senso critico e capire il significato di assertività, capire il 
significato di omologazione e influenza sociale (pressione dei pari) e fattori rischio/ protezione. 

Gli incontri con le classi prime e seconde saranno calendarizzati per la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 
2022. 

Le ore svolte dai peer educators saranno loro riconosciute come PCTO. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


