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Treviglio, 15 Aprile 2019 

Circolare n.380/a.s. 2018-2019 

Oggetto: intervento studenti peer 
 

Si comunica che il 17 aprile, alcuni studenti

con i docenti tutor, presso le scuole medie a loro assegnate, per  svolgere l’attività di prevenzione 

al gioco d’azzardo. 

La partenza è prevista alle ore 8. 00 con bus di linea 

 

 

 

 
Referente: proff P.Lavaselli, B.Pitruzzello, V.Possenti, 
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Istituto tecnico – settore tecnologico
Automazione - Chimica - Informatica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato
Operatore elettrico –Operatore meccanico

 

 
Ai docenti delle classi 3ATA,3BTi,3CTc,3BFE
Alle classi 3ATa,3BTi,3CTc,3BFE 
Alle famiglie delle classi 
3ATa,3BTi,3CTc,3BFE 
 
 Ai collaboratori del DS
Al personale ATA 
 
e p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al sito web 

intervento studenti peer   

17 aprile, alcuni studenti peer educator delle classi in indirizzo

le scuole medie a loro assegnate, per  svolgere l’attività di prevenzione 

8. 00 con bus di linea ed il rientro a scuola sarà alle ore 13.00 circa. 

Il dirigente scolastico
Maria Chiara 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 

V.Possenti,  

 

 

 

 

settore tecnologico 
Informatica – Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

Ai docenti delle classi 3ATA,3BTi,3CTc,3BFE 
3ATa,3BTi,3CTc,3BFE  

Alle famiglie delle classi 
 

Ai collaboratori del DS 

                                                                                             

educator delle classi in indirizzo, si recheranno 

le scuole medie a loro assegnate, per  svolgere l’attività di prevenzione 

ientro a scuola sarà alle ore 13.00 circa.  

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


