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Circ. n. 166 
Milano,  13/02/2020 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 

SEDE 
 

Oggetto: progetto benessere a scuola – peer education   

 

Si comunica l’avvio del progetto “benessere a scuola e peer education in contrasto al bullismo”, 
già attuato lo scorso anno scolastico in modalità p.c.t.o.. 

Il progetto coinvolgerà fino ad un massimo di venti studenti delle classi terze e quarte 
dell’Istituto in un percorso avente ad oggetto il monitoraggio del benessere emotivo degli studenti 
all’interno della comunità scolastica, anche come forma di prevenzione a fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, e l’educazione a forme di intervento “alla pari” volte al miglioramento delle relazioni 
fra studenti. 

Il progetto sarà seguito dalla cooperativa “Metamorfosi” – affidataria dello sportello 
psicologico – e da docenti che svolgeranno funzione di tutor (proff. Peirone e Vailati). 

Gli studenti interessati sono invitati a farlo presente al proprio tutor pcto, ed in caso di esubero 
verranno selezionati secondo i seguenti criteri: priorità agli studenti del quarto anno che hanno già 
intrapreso il percorso lo scorso anno scolastico, poi apertura a nuovi studenti iscritti al terzo anno, ed 
a seguire eventuali richieste di nuovi studenti iscritti al quarto anno. 

Il termine ultimo per la comunicazione delle adesioni è fissato per venerdì 21/02/2020. Gli 
studenti iscritti inizieranno il percorso a fine febbraio/inizio marzo, a seguito di apposita 
convocazione. 

Ogni richiesta di chiarimento, prima del termine suddetto, può essere rivolta al prof. Peirone, 
preferibilmente per il tramite del proprio tutor PCTO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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