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Ogg.: Educazione alla salute: Progetto “

 
Si comunica che il 15 Novembre c.a
seguito allegata, incontreranno gli esperti del CESIE, di I.S.I Onlus e di 
L’incontro mira a sensibilizzare gli alunni alle tematiche del progetto ed a presentare i
online, gratuito e anonimo, gestito da un gruppo di studenti dell’Istituto formatisi per il profilo di peer 
counselors durante l’a.s. 2018/19. 
Per il servizio di supporto on line, gli studenti, nel ruolo di 
attentamente dagli esperti del web e dagli psicologi, che coordinano e gestiscono il progetto 
players (https://cesie.org/project/ptpp/
Il servizio è basato su consulenze relative a difficoltà che riguardano l’utilizzo del web e di sostanze psicoattive 
ed è coordinato dal CESIE . Si precisa che i
scuola; per tale motivo l’accesso alla piattaforma è riservato e possibile solo tramite un codice di riferimento.
 

15 Novembre 2019 - presso la Sala Teatro 

15 Novembre 2019- presso il Plesso 
Cascino 

 
Per il plesso Cascino sarà la Fiduciaria a curare l’allocazione degli alunni.
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                                                                      Agli alunni delle classi Prime
                                                                Sede Centrale, Origlione

                                                           Protonotaro, Cascino
                                              Ai Docenti

                                                 p.c. al DSGA
 

Ogg.: Educazione alla salute: Progetto “Peer to peer players”   

15 Novembre c.a. gli alunni delle classi prime, secondo la scansione oraria di 
seguito allegata, incontreranno gli esperti del CESIE, di I.S.I Onlus e di UNIPA
L’incontro mira a sensibilizzare gli alunni alle tematiche del progetto ed a presentare i
online, gratuito e anonimo, gestito da un gruppo di studenti dell’Istituto formatisi per il profilo di peer 

Per il servizio di supporto on line, gli studenti, nel ruolo di peer counselors, saranno sempre supervisionati 
attentamente dagli esperti del web e dagli psicologi, che coordinano e gestiscono il progetto 

https://cesie.org/project/ptpp/). 
Il servizio è basato su consulenze relative a difficoltà che riguardano l’utilizzo del web e di sostanze psicoattive 

Si precisa che il servizio è rivolto esclusivamente agli studenti che frequentano la 
scuola; per tale motivo l’accesso alla piattaforma è riservato e possibile solo tramite un codice di riferimento.

presso la Sala Teatro  orario classi 

8.00/9.00 1^ sez. E - 1^ sez. F  

Di Pietra C.- Carollo C.

9.00/10.00 1^ sez. J- 1^ sezY  

Di Pietra C.- Carollo C.

10.00/11.00 1^ sez. R- 1^ sez. N  

Oltisi C. – Basile A. (peer counselors

11.15/12.15 1^ sez. L – 1^ sez- LX  

Oltisi C. – Incontrera C.

12.15/13.05 1^ sez. V- 1^ sez. Z  

 Incontrera C. – Basile A.

presso il Plesso 11.15/12.15 1^ sez. A – 1^ sez. T  

Lo Cascio I. –Palazzolo M.

12.15/13.05 1^ sez. D  

Lo Cascio I. –Palazzolo M.

Per il plesso Cascino sarà la Fiduciaria a curare l’allocazione degli alunni. 

 

Liceo Linguistico - Liceo Musicale 
Fisc. 80019900820 

Cod. Min. PAPM04000V 

gli alunni delle classi Prime 
Sede Centrale, Origlione 
Protonotaro, Cascino 
Ai Docenti 
p.c. al DSGA 

. gli alunni delle classi prime, secondo la scansione oraria di 
UNIPA ed i peer counselors. 

L’incontro mira a sensibilizzare gli alunni alle tematiche del progetto ed a presentare il servizio di supporto 
online, gratuito e anonimo, gestito da un gruppo di studenti dell’Istituto formatisi per il profilo di peer 

saranno sempre supervisionati 
attentamente dagli esperti del web e dagli psicologi, che coordinano e gestiscono il progetto Peer to peer 

Il servizio è basato su consulenze relative a difficoltà che riguardano l’utilizzo del web e di sostanze psicoattive 
l servizio è rivolto esclusivamente agli studenti che frequentano la 

scuola; per tale motivo l’accesso alla piattaforma è riservato e possibile solo tramite un codice di riferimento. 

Carollo C. (peer counselors) 

Carollo C. (peer counselors) 

(peer counselors) 

 

. (peer counselors) 

Basile A. (peer counselors) 

Palazzolo M. (peer counselors) 

Palazzolo M. (peer counselors) 



 
 
 
 
Si invitano gli alunni delle classi prime a portare il cellulare con connessione internet, perché necessario allo 
svolgimento delle attività. I docenti si avvicenderanno in Sala Teatro secondo l’orario di servizio, al termine 
le classi riprenderanno regolarmente le lezioni. 
Per comunicazioni e/o delucidazioni rivolgersi alla prof.ssa Minaudo, referente per l’Educazione alla salute. 

 
 
    

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


