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Ai docenti  
Classi 3ACAT – 3BAGR-4AAGR 

 
Agli studenti interessati 

Classe 3a cat: DE TOMA; FONSATO; CASALUCCI; VIGGIANO 
Classe 3b agr: MOFFA; MARE; DENTI 

Classe 4a agr: CATTANEO; CHIARAVALLI 
CORINI; GIATTI; PERIN; SIMIONI  

VARISCO; VITALI; DAVERIO 
p.c. alla prof.ssa Bellaspiga e al prof. Lucarelli 

 
OGGETTO: Progetto - Peer Network -  
 

L’Istituto ha aderito al progetto “Peer Network”, patrocinato dall’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo e 
da ATS Insubria. La Peer Education rappresenta un metodo educativo in base al quale un piccolo gruppo di 
“pari”, numericamente inferiore, opera attivamente per informare ed influenzare il gruppo maggioritario, dove per 
“pari” si intendono coloro che condividono uno stesso gruppo sociale come riferimento identitario. E’ una strategia 
educativa volta ad attivare un processo naturale di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di 
alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status, in una prospettiva di cooperazione e solidarietà.  
Gli studenti coinvolti sviluppano, oltre alle conoscenze sul tema specifico (gioco d’azzardo, alcol, sostanze o apparati 
digitali), competenze informali di relazione con gli altri, conoscenza di sé, gestione del gruppo e assertività che 
costituiscono “competenze chiave” che permettono di adattarsi ai costanti cambiamenti della società. Tali 
competenze sono indispensabili per “la realizzazione, lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 
l'inclusione sociale e l'occupazione.”  
Il progetto, che si svilupperà nel corso del corrente anno scolastico ed in quello successivo presso la sede di Somma 
Lombardo, prevede inizialmente un percorso di formazione in presenza degli alunni che costituiranno il futuro 
“gruppo di formatori”, percorso gestito dalla Cooperativa Lotta all’Emarginazione. 
Il percorso si articola in 4 moduli di 2 ore ciascuno, come di seguito indicato: 

1. LUN 17 maggio, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
2. MER 19 maggio, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 
3. MER 26 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
4. VEN 28 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 
Gli studenti interessati saranno prelevati dalle rispettive classi per poter partecipare al corso di formazione; al termine 
(in base all’orario delle lezioni) proseguiranno la normale attività didattica. 

Il Dirigente Scolastico    
    Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 




