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Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
Statali e paritarie
LORO SEDI

Oggetto: ricognizione esperienze di peer education.

Questo Ufficio è a conoscenza di numerose esperienze di peer education condotte nelle scuole
secondarie di 1° e 2° grado della provincia, soprattutto in collaborazione con le UU.LL.SS.SS. che
dedicano interventi specifici per promuovere azioni orientate alla promozione di tale forma di
istruzione.
Per poter meglio aiutare le scuole a promuovere progetti di peer education, anche sulla base
della disponibilità dichiarata dalle UU.LL.SS.SS. della provincia a sostenere le scuole interessate e
dell’impegno che la Consulta Provinciale degli Studenti si è assunta nell’ incentivare l’adozione di
progetti di peer education, questo Ufficio intende raccogliere- attraverso la compilazione on-line della
scheda presente nel sito dell’U.S.T. le esperienze fin qui condotte nelle scuole.
Inoltre si chiede la disponibilità da parte di gruppi di docenti e studenti che hanno condotto
esperienze di peer education nell’ affiancare le scuole prive di esperienza nella predisposizione ed
attuazione di progetti.
Per procedere alla raccolta delle esperienze, si chiede alle SS.LL. di andare all’indirizzo:
www.istruzionetreviso.it/peer e di compilare la scheda, a partire dal 18 gennaio e fino al 31 gennaio
2012. Si precisa che la pagina è protetta da una password che sarà utilizzabile esclusivamente per
questa operazione e che sarà inviata ad ogni scuola con nota a parte.
Si ringrazia per la collaborazione.
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