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Circolare n. 38 

 
Data 12 OTTOBRE 2019 

A Ai Docenti  
Agli Studenti delle classi 3AS, 3ES, 3GS e 3BL 
Alle Famiglie  
Al DSGA, alla Segreteria, ai Collaboratori, al Tecnico 

Oggetto Adesione al progetto Peer Education “Skill at Stake”  

 
  

Il Liceo Porta, per l’anno scolastico 2019/2020, ha aderito al progetto “Skill at Stake – 
Peer Education, per stare bene anche a scuola”. 
 
Il progetto, proposto dall’ATS Monza e Brianza e dall’Associazione “Dialogos – Spazio 
Giovani”, è rivolto a 20-25 studenti delle classi terze (AS, ES, GS, BL) desiderosi di mettersi 
in gioco con modalità peer to peer, sui temi della promozione della salute e della prevenzione 
delle diverse forme di dipendenza (alcool, fumo, gioco d’azzardo, gaming, etc…). 
 
Il traning è incentrato sui contenuti e sulle competenze necessarie per diventare agenti di 
promozione del benessere, e si articola in cinque fasi: 
 

• reclutamento dei peer educator che avverrà il mercoledì 16 ottobre 2019, dalle ore 
13.30 alle 14.30, presso l’aula conferenze in sede; 

 
• trasferta a Chiavenna per la formazione dei peer nei giorni 28-29 ottobre 2019, con 

spese a carico dello studente (50 euro + spese viaggio); 
 

• formazione e tutoraggio per il ruolo di peer educator; 
 

• produzione degli strumenti di prevenzione e avvio della formazione tra i coetanei; 
 

• restituzione del lavoro svolto presso le classi del biennio e eventualmente presso le 
terze classi della scuola media inferiore, valutazione di impatto ed eventuale 
valutazione delle competenze acquisite. 

 
Il percorso, ad adesione individuale, verrà considerato come ampliamento dei PCTO. 
 
Seguirà il dettaglio dell’impegno orario e della trasferta a Chiavenna dopo il reclutamento dei 
peer educator. 
 
Si raccomanda, per la riuscita del progetto, una partecipazione seria e responsabile. 
 
Le docenti referenti del progetto sono le Prof.sse Melzi e Pollola.    
 
 

La Dirigente scolastica 
Eliana D’Alò 

 


