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Circ. n°   310  -  18/3/2019 
 
      

A tutti i docenti,  

al DS  

Agli allievi e alle famiglie delle classi quarte B, C, D, F, Q, R, S e delle classi terze  

Del Liceo Scientifico “Carlo Cattaneo” 

(carta, mail, sito) 

 

 
 
Oggetto: Ricadute del progetto “Peerduepuntozero” 

  

Come previsto dal progetto di Alternanza scuola lavoro Peerduepuntozero, gli studenti delle classi 

quarte sopraccitate coinvolti nel progetto svolgeranno attività di Peer education nelle classi terze del 

nostro istituto, secondo il calendario di seguito allegato.  

L’attività di Peer education, inerente alla sensibilizzazione al tema delle dipendenze, sarà autogestita 

in ogni classe terza dagli studenti peer educator divisi in piccoli gruppi e dagli educatori dell’ASL 

Città di Torino, senza il coinvolgimento degli insegnanti dell’ora di riferimento.   

 

In data lunedì 25 marzo e giovedì 28 marzo gli studenti si troveranno nell’aula video della sede 

mezz’ora prima dell’inizio delle attività di peer education e lì torneranno dopo l’intervento nelle 

classi, per riflettere con i tutor dell’ASL Città di Torino sull’esperienza realizzata. Al termine delle 

attività torneranno nella loro classe.  

 

In data 29 marzo le attività si svolgeranno in succursale. Gli studenti si troveranno nell’aula LIM della 

succursale alle ore 8.30 e lì torneranno dopo l’intervento nelle classi, per riflettere con i tutor dell’ASL 

Città di Torino sull’esperienza realizzata. Al termine delle attività torneranno nella loro classe.  Le 

studentesse Alice Zorzan (4R) e Alice Rocchi (4R) inizieranno la giornata scolastica alle ore 8.30, 

recandosi direttamente in succursale in modo autonomo. Al termine dell’attività di Peer education 

(12.30) torneranno in sede accompagnate da personale docente.  

 

Lunedì 25 marzo 2019  

 

Studenti coinvolti: 

Gruppo peer 1= Andrea DE NIGRIS (4B), Stefania AVDULLAY (4C), Massimiliano RICHIERI (4C), 

Alessandro LATELLA (4B), Giacomo IAMBRENGHI (4B) 

 

Gruppo peer 2= Carlo INDELICATO (4Q), Giorgio SGARAMELLA (4F), Albertina NEGRU (4C), 

Eleonora GIRARDI (4Q), Lorenzo DI GRAVINA (4Q) 

 

Ritrovo degli studenti peer educator in aula video della sede alle ore 9.30.  
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Rientro degli studenti peer educator nella loro classe alle ore 13.30.  

 

Orario  Classe e gruppo peer coinvolti Classe e gruppo peer coinvolti 

10.00 – 10.30 3G –  gruppo peer 1 3D – gruppo peer 2 

11. 00 – 11.30 3M – gruppo peer 1 3A – gruppo peer 2 

12.00  - 12. 30 3 N – gruppo peer 1  3 T – gruppo peer 2 

 

Giovedì 28 marzo 2019 

Studenti coinvolti: 

Gruppo peer 1= Andrea DE NIGRIS (4B), Stefania AVDULLAY (4C), Massimiliano RICHIERI (4C), 

Alessandro LATELLA (4B), Giacomo IAMBRENGHI (4B) 

 

Gruppo peer 3= Alice BERTOZZI (4R), Davide PERRONE (4B), Simone PEZZANO (4C), Rachele 

FREGGIARO (4R) 

 

Ritrovo degli studenti peer educator in aula video della sede alle ore 8.30.  

 

Rientro degli studenti peer educator nella loro classe alle ore 12.30.  

Orario  Classe e gruppo peer coinvolti Classe e gruppo peer coinvolti 

9.00-9.30 3 P – gruppo peer 1 3 Q – gruppo peer 3 

10.00 – 10.30 3 B – gruppo peer 1 3 C – gruppo peer 3 

11. 00 – 11.30 3 E -  gruppo peer 3  

 

Venerdì 29 marzo SUCCURSALE  

 

Studenti coinvolti: 

Gruppo peer 4=  Luca Ferro (4S), Edoardo Chinelli (4S), Alice Zorzan (4R), Alice Rocchi (4R) 

 

Ritrovo degli studenti peer educator in aula LIM  della succursale alle ore 8.30.  

 

Rientro degli studenti peer educator nella loro classe alle ore 12.30. Le studentesse A. Zorzan e A. Rocchi 

tornano in sede accompagnate da personale docente.  

 

Orario  Classe e gruppo peer coinvolti 

9.00-9.30 3 I – gruppo peer  4 

10.00 – 10.30 3 S – gruppo peer 4 

11. 00 – 11.30 3 H – gruppo peer 4 

La referente del progetto   

Prof. ssa Irene Barillà 

              Firmato in originale 
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