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Ai docenti  

Al Dsga 

 
Ai genitori degli studenti  

PEER EDUCATOR d’Istituto  
 
Oggetto: PROPOSTA CORSO DI FORMAZIONE “PEER EDUCATION” 

 
La Peer Education, o Educazione tra Pari, è una metodologia educativa che si basa su un processo di 

trasmissione di conoscenze ed esperienze tra i membri di un gruppo di pari, all’interno di un piano che 
prevede finalità, tempi, modi, ruoli e strumenti ben definiti. Essere un Peer Educator è sicuramente 
un’esperienza unica ed arricchente, ma che necessita di formazione e preparazione costanti.  

Al fine di preparare un gruppo coeso e competente si propone un corso di formazione intensivo da svolgere 
nel mese di settembre. Di seguito i dettagli: 

 

DATA Da Lunedì 26 a mercoledì 28 SETTEMBRE 

LUOGO Base Scout di Piazzole – Gussago (Bs) 

ACCOMPAGNATORI Prof.ssa Gusmeri Maddalena (referente Peer d’istituto), prof.ssa 
Formenti Paola ed altri docenti il cui numero va modulato in base a 

quanti studenti aderiranno. 

COSTI I costi comprendono: vitto-alloggio, trasferimento A/R. 
Il contributo spese a carico delle famiglie sarà pari a circa € 60,00/65,00, 
per il solo alloggio; la scuola provvederà a sostenere il resto della spesa. 

ORGANIZZAZIONE Attività formative con la presenza del dott. Gandolfi di ATS - Brescia 

che ci permetterà di creare un gruppo Peer coeso ed uniforme sulle due 
sedi con le competenze di un vero PEER EDUCATOR (capacità di 

ascolto, capacità di rendere intelleggibili agli altri le proprie idee, cogliere 
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il non detto, ecc...) con l’obiettivo di rivedersi e confrontarsi durante 
l’anno. 
Attività ricreative ed aggregative strutturate in stile scout. Si prevedono pattuglie 
per “cucina alla trapper”, fuoco di bivacco ed esperienze naturalistiche 
(orienteering…) 

 
Al fine di poter organizzare al meglio l’attività è necessario sapere il numero dei ragazzi che aderiranno e 

pertanto si chiede di compilare il seguente form  ( https://forms.office.com/r/4fQiitRAqP  ) entro il 15 

luglio ore 13,00.  

I dettagli per il pagamento verranno resi noti in seguito. È indispensabile aver versato il contributo 

volontario o regolarizzare la posizione prima dell’esperienza. 

 

Per qualsiasi informazione si prega di scrivere, tramite chatTeams, alla prof.ssa Gusmeri Maddalena  
 
 
Cordiali saluti. 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
  f.to prof.ssa  Paola Bonazzoli 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

    e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 
 
 

 
 

 
 


