
!  
Prot. n.  7135/B32 
Monreale 22.11.2018 

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche  
della RETE I-PEERsbullo 

LORO SEDI 

OGGETTO: Organizzazione CAMPUS Progetto "I-PEERsbullo: contrasto del fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo attraverso la peer education" relativo al D.M. 851 del 27.10.2017 
- Art.15 - "Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione alla Legalità" AVVISO   
n. 444  del 24 gennaio 2018. 

Facendo seguito ai precedenti contatti, in riferimento alle attività destinate agli alunni Peer 
Educator concordate nella Conferenza di servizio del 7 ottobre 2018, con la presente si trasmettono in 
allegato: 

1. Programma del Campus residenziale che avrà luogo il 13-14-15 dicembre 2018 presso 
Esperidi Park Hotel, S.S.115 Svincolo per Selinunte Castelvetrano (TP)  

2. Prospetto attività di laboratorio del 14 dicembre 2018 
3. Link del Modulo Google da compilare a cura di ciascuna scuola per la segnalazione dei 

partecipanti al Campus: https://goo.gl/forms/3vnUZJPWn5g1VFLx2 

Si precisa quanto segue: 

a. Le spese di trasporto, vitto e alloggio sono interamente a carico del progetto; 
b. In relazione al numero di partecipanti per zona, verranno comunicate con successiva nota, le 

modalità di trasporto previste; 
c. Gli alunni saranno sistemati in camere triple/quadruple rispettando prioritariamente la scuola 

di provenienza. In subordine saranno abbinati per età e sesso; 
d. I Dirigenti e i Docenti saranno accolti in camere doppie/triple. In caso di specifiche esigenze 

potranno essere assegnate camere singole, fino a un massimo di n.6 ospiti; 
e. La copertura assicurativa per l'intera durata del Campus deve essere garantita dalle singole 

Istituzioni scolastiche, nell'ambito delle clausole relative alle attività extracurricolari; 
f. Ogni scuola indiviuerà n.5 studenti Peer Educator, preferibilmente tra i partecipanti alla 

prima edizione. Viene richiesta la segnalazione di ulteriori n.3 alunni, nel caso residuino posti 
dispopnibili nella struttura; 

g. L'incontro di coordinamento e formazione dei Tutor è previsto nel pomeriggio di giorno 13 
dicembre dalle ore 15.30 alle ore 17.30 



Si sollecitano le Istituzioni scolastiche di seguito specificate a inoltrare entro e non oltre lunedì 
26 novembre p.v. la scheda di adesione alla Rete, presupposto indispensabile per la partecipazione 
all'iniziativa: 

Istituto Comprensivo "F. Morvillo",  
IISS "Basile-D'Aleo",  
I.I.S. “Enrico Medi”,  
Istituto Comprensivo di Prizzi  
Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia"  
Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini",  
Istituto Comprensivo "L. Capuana", 
ITC "Calvino - Amico",  
IIS  G.B. HODIERNA già "Mussomeli e Campofranco",  
Ist. Tecnico Settore Tecnologico "E. Morselli  
IIS "Don Michele Arena", 
ITET “G. Tomasi di Lampedusa”, 
IIS “E. De Nicola”, 
Istituto Comprensivo "Falcone-Cascino",  
Istituto Comprensivo "G. Pagoto",  
IPSSEOA “P. Piazza”  
IISS  "G. Impallomeni" 
 
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 


