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A Tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado 
Al personale Ata 

Ai genitori degli alunni: 
 

2A 
 

Luigi Franzoni, Asia Caccogli, Alessio Brembati,  
Diego Di Sacco, Angelo Caraj 

2B 
 

Eduardo Shkurtaj, Chiara Cappello, Camilla Tommasini 
Derek Ogbuji, Gallo Valery 

2C 
 

Emanuele Tognarelli, Leonardo Dakah, Olivia Catarsi 
Desirè Barrelli, Francesco Ghilli 

2D Diego Millozzi, Stella Iacopini, Ilinca Turchi 
Marco Favani, Tommaso Di Cesare 

 

Oggetto: training peer educators Progetto No Trap 

Si comunica che gli alunni in indirizzo identificati durante l’incontro del 16 gennaio saranno coinvolti 
nella formazione come peer aducators, il 12 febbraio dalle ore 8:00 alle 17:00 con pausa pranzo 
dalle ore 13 alle ore 14 presso l’aula di informatica.  
L’obiettivo del training 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. Saranno 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. Sarà fornito un manuale a tutti i ragazzi (Manuale del Peer Educator). 
Durante il training i formatori guideranno i peer educators a ideare delle attività da realizzare nelle 
rispettive classi. 
L’incontro prevede la pausa pranzo a carico degli studenti individuati come Peer Educators dalle ore 
13 alle ore 14, In alternativa gli studenti, muniti di autorizzazione possono recarsi a casa per il pranzo 
per poi fare ritorno a scuola alle ore 15 
Le docenti incaricate per la sorveglianza saranno: prof.ssa Gonnelli dalle ore 8 alle ore 11, prof.ssa 
Nannipieri dalle ore 11 alle ore 12, prof.ssa Panicacci dalle ore 12 alle ore 13, Russano Mimma dalle 
ore 13 alle ore 17 
 
 
La referente del Progetto 
Prof.ssa Rosa Miucci 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
(Prof. Vito Civello)* 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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