
 

 

 

 

 
                                                             

 
 
 
 

 
 

 
 

    Ai docenti  
                Agli studenti iscritti 

       Alle famiglie 
All'albo 

 

 
 
 
 
 
Oggetto: Progetto T.ED. - avvio laboratori "PEER MEDIATION" con relativi calendari 
 

 
Espletate le procedure di selezione dei " Peer " ed acquisite le dovute  autorizzazioni dei genitori degli studenti iscritti, 
si comunica quanto segue: 
- in data  30.01.2019, presso le sedi di Viale Giannelli e di Via Capellino, sono stati selezionati 20 studenti  delle classi 
seconde e terze degli indirizzi Liceo Scientifico tradizionale e OSA, Cat e Liceo classico, costituenti  il Gruppo II, che 
svolgeranno le attività presso la sede di Viale Giannelli fino al 2/4/2019 e, a seguire, presso la sede centrale,   secondo 
il calendario di seguito indicato; 
- in data  02.02.2019, presso la sede Centrale,  sono stati selezionati 20 studenti delle classi seconde e terze degli 
indirizzi Liceo Linguistico, SIA, Turismo e Informatica e telecomunicazioni, costituenti il Gruppo I, che svolgeranno le 
attività presso la sede Centrale, secondo il calendario di seguito indicato; 
- le attività sono condotte dalla Dott.ssa Noemi Maccariello, psicologa dell'Associazione Kairos di Montesarchio, partner 
del Progetto T.ED. ; 
- il ruolo di  tutor è svolto  dalla Prof.ssa Carmela Fulgieri; 
- i laboratori sono finalizzati alla formazione degli studenti  come " Peer mediator", designati  a dirimere le conflittualità 
nelle relazioni tra pari  all'interno dei gruppi e, in generale, all'interno della comunità scolastica; 
- i laboratori avranno la durata di due annualità e prevedono complessive 64  ore ciascuno. 
  

 

Calendario laboratorio Peer Mediation-II GRUPPO STUDENTI 

Giannelli-Capellino  

Febbraio  

Martedì 19 ore 14:00-16:00 presso sede Viale Giannelli 

Martedì 26 ore 14:00-16:00 presso Viale Giannelli 

Marzo 

Martedì 12 ore 14:00-16:00 presso Viale Giannelli 

Martedì 19 ore 14:00-16:0 presso Viale Giannelli 

Aprile  

Martedì 2 ore 14:00-16:00 presso Viale Giannelli 

Martedì 9 ore 14:00-16:00 presso sede centrale 

Martedì 16 ore 14:00-16:00 presso sede centrale 

Maggio  

Martedì 7 ore 14:00-16:00 presso sede centrale  

Martedì 21 ore 14:00-16:00 presso sede centrale 

Martedì 28 ore 14:00-16:00 presso sede centrale 

 
 



 

 

 

 

  

Calendario laboratorio Peer Mediation-I GRUPPO  STUDENTI 

SEDE CENTRALE 

Febbraio  

Venerdì 15- ore 10/12  

Mercoledì 20- ore 9/11 

Marzo 

Mercoledì 6- ore 11:10/13:10 

Venerdi 15 – ore 9:10/11:10 

Mercoledì 27 – ore 9:10/11:10 

Aprile  

Sabato 6- ore 10:10/12:10 

Mercoledì 17- ore 11:10/13:10 

Maggio  

Venerdì 10- ore 9:10/11:10 

Sabato 18 ore10:10/12:10 

Mercoledì 29-ore 9:10/11:10 

 

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Dott.ssa Maria Rosaria Icolaro 


