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Circolare N. 207                                                           Milano, 05/12/2022      

Ai Coordinatori 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Classi Quarte 

Alla FS PCTO prof.ssa Laura Iraci 

Sito 

Oggetto: Candidatura per il progetto di EDUCAZIONE E TUTORING TRA PARI  

   (progetto ACCOGLI-MI) 

 

L’azione di educazione tra pari si pone l’obiettivo di formare un gruppo di ragazzi e ragazze delle 

classi quarte sui temi del bullismo&cyberbullismo, dell’affettività e sessualità, delle dipendenze.  

Dopo aver acquisito informazioni e competenze sulle tematiche proposte, il gruppo promuoverà 

all’interno della scuola azioni e pratiche virtuose, proponendosi come punto di riferimento per i propri 

compagni e compagne di scuola.  

La formazione del gruppo avverrà tramite candidatura volontaria, ipotizzando un numero massimo 

di due studenti per ogni classe, e per un totale di circa 15/20 partecipanti.  

Sono previsti 8 incontri settimanali di formazione di 2 ore l’uno, in orario curricolare, orientativamente 

il mercoledì e il venerdì a partire dal 14 gennaio 2023. Gli incontri saranno condotti dalla Cooperativa 

Sociale Zero5. 

Il gruppo proseguirà il percorso conducendo, con la supervisione delle formatrici, interventi 

laboratoriali e (in)formativi nelle classi prime sul tema delle dipendenze e, su richiesta delle classi 

seconde, sui temi del bullismo&cyberbullismo e dell’affettività.  

L’azione di educazione e tutoring tra pari si inserisce nel progetto Accoglimi – progetto di 

sensibilizzazione, informazione, sostegno psicologico a favore di ragazzi e ragazze di 14-18 anni, in 

collaborazione con ATS e “Rete delle scuole che promuovono salute” e il Comune di Milano 

https://www.comune.milano.it/servizi-sociali/accoglimi  

Partner di progetto: Minotauro, Diapason, Zero5, Comunità Nuova, Comin, Nivalis, Lotta contro 

l’emarginazione, CeAS 

 

 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it
https://www.comune.milano.it/servizi-sociali/accoglimi


 

LiceoScientificoStatale 

A l b e r t E i n s t e i n  

viaA.Einstein,3 

20137Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.edu.it 

  

 

Tel  02.5413161 

Fax 02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

  

 

   MIUR 

   Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

 

L’adesione al progetto in qualità di tutor richiede responsabilità e la consapevolezza che, cadendo la 

formazione in orario curricolare (per ragioni organizzative esterne), sarà necessario un impegno scolastico 

aggiuntivo nel periodo gennaio-febbraio. Si suggerisce in tal senso un confronto con il proprio 

Coordinatore di Classe. 

Le studentesse e gli studenti interessati dovranno inviare la propria candidatura a: 

segreteria.pcto@liceoeinsteinmilano.edu.it (e p.c. al Coordinatore di Classe) entro il 15 dicembre.  

La partecipazione attiva al progetto è valida ai fini del PCTO o dell’attribuzione del credito scolastico. 

 

Distinti saluti 

            La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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