ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“E. FERMI”

Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
via Capitano Di Castri, 144 – 72021 Francavilla Fontana (BR)
email: brtf02000p@istruzione.it
PEC: brtf02000p@pec.istruzione.it
tel. 0831852132 centralino sede centrale - 0831852133 Dirigenza - 0831815693 sede via Battaglia

FRANCAVILLA FONTANA, 01/02/2019

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI DELLE
CLASSI TERZE E QUARTE
ALLA DSGA
SITO WEB
CIRCOLARE N° 252

OGGETTO: Formazione #Teen Explorer 2018/2019 - Costituzione Gruppo Peers Educators
Il nostro Istituto ha aderito nel corrente anno scolastico a “Teen Explorer”, un progetto del Piano
Strategico della Regione Puglia finalizzato alla prevenzione dei rischi per la salute associati all’uso
eccessivo del web, adescamento on line, cyber bullismo.
Nell’ambito di tale progetto è prevista l’esperienza pilota della Peer education con il
coinvolgimento di studenti frequentanti il terzo e quarto anno scolastico, che abbiano spiccate
abilità di comunicazione, creatività, empatia, senso di responsabilità, disponibilità e motivazione.
Gli studenti che saranno selezionati, parteciperanno ad una formazione per costituire il gruppo dei
peer educators insieme all’insegnante tutor del gruppo.
Gli studenti interessati compileranno la scheda in allegato e la consegneranno entro e non
oltre il 4 febbraio 2019 alla prof.ssa M. Mascia. Successivamente, i docenti di Lingua e
Letteratura Italiana segnaleranno, fra coloro che hanno fatto richiesta, gli studenti (max 15) che
rientrino nel profilo richiesto.
Le giornate di formazione saranno svolte il 14 e 15 febbraio presso il nostro Istituto dalle ore
9:30 alle 11:30:
I GIORNATA
Argomenti
Esperti
Gli adolescenti connessi: bisogni e rischi dei Dott.ssa Stefania Ferrante, psicologa psicoterapeuta
nativi digitali
Dott. Vito Brugnola, psicologo psicoterapeuta
Bullismo, Cyberbullismo e adescamento
online: interventi di prevenzione
La metodologia della peer education

II GIORNATA
Argomenti
Dal dire al fare – Lavori di gruppo

Esperti
Dott. Vito Brugnola, psicologo psicoterapeuta
Dott.ssa Stefania Ferrante, psicologa psicoterapeuta

f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs n.39/1993

