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Santarcangelo di Romagna, 16 dicembre 2016 

 

Circolare n. 107 

   

Ai Docenti delle Classi in indirizzo 

Alle  Classi 4^A, 4^B,4^D, 4^E, 4^F,3^E 

p.c.  Prof.ssa Astolfi Antonella  

c/o Scuola media “T. Franchini” 
  

 

Oggetto:  Progetto “Educazione alla salute”- Scuole in rete: i peer  incontrano gli alunni della scuola 

media FRANCHINI- SAFFI 

 

                Si comunica che, nell’ambito del Progetto “Educazione salute tra pari – Lotta all’abuso di alcol” 

sono state programmate le sotto indicate attività per le quali è prevista la conduzione da parte del gruppo dei 

pari : 

 

Nei giorni di Martedì 20 - Mercoledì 21/12/2016  Dalle ore  8.30 alle ore 11.50 

ATTIVITA’: 5 LABORATORI ITINERANTI – 8:48-11:48 

1) (lab.chimica)  LAB.O SCIENTIFICO    Castellani-Ubaldi- 

Urbinati-Ramberti (4^B) 

Fratti-Gallo-Tamagnini ( 4^D) 

2) (aula 2.0)    LAB. DI BRAINSTORMING                Nucci-Dhuli-Taranto(4^E)  

                    Righi(4^B) 

           Zaghini-Ricci(4^D) 

   

3) (espress.2)  LAB. BAR. VALORI        Monosi-Maffi(4^F)  

Ciambrone-Muccioli-Pompei(4^A) 

Albani-Molo(4^B) 

 4) (corr. Lab. chim) LAB. CAMPANELLA –V o F     Fascella(4^A)-Giuliani(4^E) 

Zannoni-Panico-Brunazzi(4^B) 

Memoli(4^D) 

5) (aula lim) LAB.FOTO VIDEO              Lazzari-Bartolini- 

Michelotti-Tartaglia(4^E) 

Zamagni(4^B)-Ferri(4^D) 

 

6) (biblioteca) LAB. Scrittura creativa   Fiore-(4^A)-Volanti(4^B) 

Paci(4^D)-DeCarli(4^F)-Caporali(3^E) 

 

La vigilanza, nei pressi dei laboratori, sarà effettuata dai docenti  delle classi in visita. 

      



Organizzazione giornate 

Tutti i peer si troveranno nell’atrio principale per accogliere i ragazzi verso le 8:30 ,  poi andranno con loro 

in aula magna dove ci sarà una breve presentazione del progetto da parte del Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Maria Rosa Pasini e della referente di educazione alla salute Prof.ssa Ricci Roberta . 

I peer interessati alle attività si recheranno nei loro laboratori per attendere i ragazzi. 

Dopo  qualche minuto ogni gruppo accompagnatore si recherà con la classe assegnata al laboratorio 

programmato e terminata l’attività accompagnerà la classe a quello successivo seguendo lo schema 

predisposto.  

Alle ore 10,38 ci sarà l’intervallo per tutti e poi alle 10:53 si riprenderanno le attività. 

Terminate  le attività ci si ritroverà  (tutti i Peer e i ragazzi delle medie ) nello stesso atrio per i saluti finali . 

Si richiede un comportamento ineccepibile e una adeguata competenza   nella conduzione dei laboratori ; 

siamo peraltro certi che , come sempre, i peer saranno all’altezza della situazione. Buon lavoro ! 

 

 

 

         La Dirigente Scolastica  

         Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

 

 

 

 

 

Copia alle classi 4^A –4^B-4^D – 4^E – 4^F-3^E 

Registro elettronico/Sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


