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Circ. n. 122                                                                                               Palermo, 24/10/2018  

                                                                                                 A tutti i Docenti 
                                                                                                               Alle classi Terze e quarte  

Liceo delle Scienze Umane,  
                                                                                                               LES e Liceo Linguistico 

 
p.c. Al DSGA 

 

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

 

L’associazione CESIE, in collaborazione con l’Associazione Identità Sviluppo Integrazione (I.S.I.) 

onlus e con il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dell’Università 

degli Studi di Palermo e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 

Politiche Antidroga, incontrerà gli alunni delle classi terze e quarte della nostra scuola per il progetto 

“Peer to peer players”. 

Le attività, nell’ambito dell’Educazione alla salute, saranno finalizzate a favorire la promozione del 

benessere psicosociale degli studenti, coinvolgendoli in prima persona a vari livelli; saranno utili alla 

promozione di scelte responsabili per la loro salute, nell’ottica della prevenzione dell’uso di 

droghe e dell’acquisizione di una maggiore consapevolezza verso l’utilizzo del web, con 

particolare attenzione ai device (smartphone, tablet) più diffusi.   

In particolare, il Progetto per due annualità scolastiche si propone di: 

1. Somministrare agli studenti delle terze e delle quarte classi un questionario anonimo utile alla 

realizzazione di una ricerca sull’uso responsabile del web e sui rischi derivati dall’accesso a 

siti pericolosi e dall’uso di sostanze psicoattive; 

2. Selezionare tra gli studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto di 15 studenti che 

prenderanno parte al percorso formativo per peer-counselors (n.8 incontri di 3 ore ciascuno 

durante i mesi di Dicembre 2018, Gennaio e Febbraio 2019); 

3. Attivare, per gli a.s. 2018/19 e 2019/20, attraverso i 15 peer-counselors un servizio di 

supporto tra pari, interno alla scuola, su rischi e dubbi relativi all’uso del web con particolare 

riguardo al reperimento e all'uso di sostanze psicoattive; 

4. Promuovere e attivare il servizio di supporto dei peer-counselors, sia attraverso la 

piattaforma online di progetto che con incontri in presenza. 

5. Realizzare infoday sulle tematiche del progetto, finalizzati a promuovere le tematiche del 

progetto; 

6. Promuovere tra gli studenti della scuola un concorso di idee per la realizzazione di un’App 

di gioco finalizzato alla prevenzione dei rischi del web e dell’uso di sostanze psicoattive. 

 

   
 



                                                                                

La Somministrazione del questionario, di cui al punto 1 sarà curata dagli esperti, presso l’Aula 

Elefante secondo la calendarizzazione di seguito allegata. 

Per le classi con un numero di studenti superiore a 20 la somministrazione del questionario sarà per i 

primi 20 alunni in aula elefante e dal 21° alunno presso il Laboratorio n. 6. 

Gli alunni raggiungeranno con gli insegnanti dell’ora di lezione l’aula Elefante ed il Laboratorio n. 6 

ed al termine riprenderanno regolarmente le lezioni. 

Gli alunni del Plesso Cascino, debitamente muniti di autorizzazione, saranno accompagnati da un 

docente individuato dalla fiduciaria con il quale rientreranno al termine dell’attività per riprendere le 

lezioni; soltanto gli alunni impegnati dalle 11.40 alle 13.00 saranno licenziati direttamente in Centrale. 

Alla somministrazione del questionario farà seguito la selezione dei 15 studenti, tra coloro che ne 

faranno richiesta, che prenderanno parte al percorso formativo per peer-counselors. 

Per ulteriori comunicazione rivolgersi alla prof.ssa Minaudo, referente per l’Educazione alla salute. 

 

 

La Dirigente Scolastica                                                                                                      

(Prof.ssa Pia Blandano)                                                                                                      

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.e                                                        

sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

Peer to peer players  

 SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO – ISTITUTO REGINA MA RGHERITA 

RM OTTOBRE 2018 

Lunedì 29 Martedì 30 Mercoledì 31   

 Aula Elefante e 
Lab. 6 

Aula Elefante  Aula Elefante    

8.20 / 9.50 
10:00 / 11:30 
11:40 /13:00 
 

4 sez A (15 alunni) 
Laboratorio 6 
4 sez. N (19 alunni) 
Aula Elefante 
4 sez. LXV(15 
alun.)  Laboratorio 6 

4 sez. V (15 alunni) 
Aula Elefante 
4 sez Z (15 alunni) 
Aula Elefante 
4 sez. Y (15 alunni) 
Aula Elefante 

4 sez. E (21 alunni) 
Aula Elefante 
4 sez F (21 alunni) Aula 
Elefante 
4 sez J (23 alunni) Aula 
Elefante 

  

Esperto: dott. Lucia 
D'Alfonso 
dott. Emna Miled 

dott. Emna Miled dott. Nicolò Iannello 
dott. M. Chiara Lo 
Giudice  

  

RM NOVEMBRE 2018 

 Martedì6  Giovedì 8 Venerdì 9 

  Aula Elefante e 
Lab. 6 (dal 1° al 20° 
alunno Aula Elefante 
dal 21° Lab. 6) 

 Aula Elefante e 
Lab. 6 (dal 1° al 20° 
alunno Aula Elefante dal 
21° Lab. 6) 

Aula Elefante 

8.20 / 9.50 
10:00 / 11:30 
11:40 /13:00 

 
 

4 sez. R (22 alunni) 
4 sez D (28 alunni).  
4 sez. T (25 alunni) 

 3 sez. Y (25alunni) 
3 sez. Z (29 alunni) 
3 sez LX (25 alunni) 

3 sez A (18 alunni)  
3 sez.J (20 alunni)  
3 sez. T (21 alunni)  

Esperto  dott.Nicolò Iannello 
dott.Lucia D'Alfonso 

 dott.M.Chiara Lo 
Giudice 
dott. Emna Miled 

dott.Lucia D'Alfonso 
 

RM Lunedì 12 Martedì 13  Giovedì 15 Venerdì 16 

 Aula Elefante e 
Lab. 6 (dal 1° al 20° 
alunno Aula Elefante 
dal 21° Lab. 6) 

Aula Elefante e 
Lab. 6 (dal 1° al 20° 
alunno Aula Elefante 
dal 21° Lab. 6) 

 Aula Elefante e 
Lab. 6 (dal 1° al 20° 
alunno Aula Elefante dal 
21° Lab. 6) 

 

8.20 / 9.50 
10:00 / 11:30 
11:40 /13:00 

3 sez. L(29 alunni) 
3 sez. D (27 alunni) 

3 sez. F (22 alunni) 

3 sez. N (23 alunni) 
3 sez. R (28 alunni) 
3 sez. V (24alunni) 

 4 sez. L ((24 alunni) 
4 sez. S (25 alunni) 
3 sez. E (27 alunni) 

 

Esperto dott.Lucia D'Alfonso 
dott.M.Chiara Lo 
Giudice 

dott.Lucia D'Alfonso 
dott.Nicolò Iannello 

 dott.Pasquale Musso 
dott.Cristian Inguglia 
 

 

  

                                    


