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Circ. n. 84 
 

                                    Milano, 8 novembre 2021 

  
 
 
 
 

Ai Docenti 
Agli studenti delle classi terze  

e alle loro famiglie 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

Oggetto: Selezione alunni Educatori tra pari ATS – classi terze 

Il nostro istituto, da diversi anni fa parte di una “Rete di scuole che promuovono la salute” e come tale 
partecipa al programma dell’ATS di EDUCATORI TRA PARI. 

Il progetto di Educazione tra Pari ha l’obbiettivo di riconoscere e promuovere un ruolo attivo degli 
adolescenti, che diventano protagonisti consapevoli della propria formazione all’interno di un percorso di 
promozione del benessere socioaffettivo per sé e per gli altri studenti della scuola. 

 I Pari vengono formati e sensibilizzati in merito alla prevenzione di comportamenti a rischio (relazionali, 
sessuali e sull’uso/abuso di sostanze). Gli studenti formati effettueranno in seguito interventi ed eventi 
all’interno della propria scuola. 

La formazione è rivolta ad alcuni studenti delle classi del 3° anno selezionati per auto ed etero candidatura. 
I destinatari indiretti dell’intervento sono tutti gli studenti della scuola coinvolta con particolare attenzione 
agli studenti del biennio. 

Per visionare il programma completo  

http://www.ipsarvespucci.it/wp-content/uploads/2014/04/EducaPariStud.pdf 

Gli incontri per la selezione si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Mercoledì  24 novembre  

3AEN  dalle 9.00 alle 10.00  Prof. Basile 
3CEN dalle 10.00 alle 10.55 Prof. Manco 
3ASV  dalle 11.05 alle 12.05 Prof. Conti 
3BSV  dalle 12.05 alle 13.00 Prof. Centrone 
 
Giovedì 25 novembre 

3BEN dalle 8.00 alle 9.00 Prof. Centrone 
3AAT dalle 10.00 alle 10.55 Prof. Carcagnì 
3DEN dalle 11.05 alle 12.05 Prof. Spolidoro 
3FPD dalle 12.05 alle 13.00 Prof. De Miranda 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Luigi Costanzo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


