
Lo schema della seconda fase di lavoro prevede la possibilità di riproposta/ replica lezioni frontali 

PRIMA FASE considerate le presenze basse registrate rispetto a percentuale regionale. 

 

PROPOSTA PERCORSO – SECONDA FASE 

 
ATTIVITA’ PERIODO 

1 Convocazione Dirigenti Scolastici capofila di Ambito c/o AT Milano dicembre 2018 

2 Definizione di Referente Salute/GAP di progetto d’ Ambito                       dicembre 2018 

3 
Incontro di restituzione ai partecipanti al corso del lavoro/progetto di 
gruppo svolto e delle modalità di proseguimento    (in autonomia 
anche nella loro scuola)                           

gennaio 2019 

4 
Selezione di 5 scuole SECONDARIE DI SECONDO GRADO per 
ogni Ambito per un totale di 30 SS/2° sul territorio) 

gennaio 2019 

5 
Selezione di 2 classi seconde per ogni scuola SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO per un totale di 10 classi per ambito 

gennaio 2019 

6 

Selezione di 6 studenti formandi / formati PEER  per ciascuna delle 5 
scuole SECONDARIE DI SECONDO GRADO selezionate (30 SS/2° 
sul territorio) per un totale di 180 studenti formandi / formati 
PEER  

gennaio 2019 

7 
Selezione di 5 scuole SECONDARIE DI PRIMO GRADO per ogni 
Ambito per un totale di 30 SS/1° sul territorio)    scelte 
secondo criterio vicinanza  

gennaio 2019 

8 
Selezione di 2 classi seconde per ogni scuola SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO per un totale di 10 classi per ambito 

gennaio 2019 

9 

Si prevede percorso di formazione dei docenti  che 
formeranno/seguiranno studenti PEER e dei 6 Referente Salute/GAP 
d’Ambito a cura di operatori ATS –  4 INCONTRI : quadro 
generale Rete SPS; metodo peer; contenuti e messaggi 
relativi al GAP; attivazione) 

febbraio  2019 

10 Percorso di formazione dei PEER di Istituto marzo  2019 

11 
Interventi degli studenti PEER  formati nelle scuole/classi 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO scelte secondo criterio vicinanza 

aprile e maggio 2019 

12 
Evento sensibilizzazione sul tema GAP per ogni scuola impegnata nel 
percorso o per ogni Ambito o per il territorio 

aprile e maggio 2019 

 


