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Alla c.a. Portatori d’interesse Dipendenti P.A./Esperti/Associazioni 

Albo on line/Amministrazione Trasparente/Sito web 

Oggetto: attivazione laboratori PEZ disagio a.s. 2020/21 incontro esperti

Con la presente si informano le SSLL che sono convocati per il giorno 11 febbraio ore 15,30
presso AULA MAGNA Istituto Orlando, piazza II Giugno, per pianificare attività previste nel
bando PEZ DISAGIO
Di seguito un estratto del progetto

Attività Descrizione intervento
n. ore 

previste

Laboratorio

Metodo di

studio

Nel  corso  del  laboratorio  i  ragazzi
saranno guidati nella ricerca di un metodo
di  studio  a  loro  più  adeguato  (tale
laboratorio  si  svolgerà  in  orario
pomeridiano  press  oil  proprio  Istituto  di
appartenenza  se  in  presenza  e/o  in
modalità remoto

195 h

Laboratorio

espressivo

artistico

Il  Laboratorio  prevede  Un  percorso
creativo  in  cui  potersi  esprimere,
comunicare, condividere i propri pensieri,
e  sentirsi  liberi  di  essere  se  stressi.  La
scuola diventa un luogo costruito per e da
loro,  dove  ognuno  lasci  la  propria
impronta  artistica,  che  faccia  dire  “la
scuola  che vorrei,  è  diventata  realtà”,  e
che  soprattutto  sia  luogo  preferibile  alla
strada, dove si perde tempo e ci si perde
in  brutti  giri.  Il   laboratorio  si  svolgerà
presso BCO se in presenza

57 h

Formazione

studenti

Attività di formazione ad studentesse/ti (da
conteggiare  come  ore  di  PCTO)  di  un
massimo  di  tre  studenti  per  Istituto  per
poter dare supporto ad attività peer to peer
per  favorire  la  creazione  di  sportelli  di
ascolto alla pari. Presso CRED Livorno se
possible svolgere in presenza

70 h
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Formazione

docenti

Attività di formazione per docenti di scuola
secondaria  di  secondo  grado  legata
all’approfondimento  delle  problematiche
legate  al  disagio  scolastico,  gestione  del
conflitto,  bullismo,  disturbi  del
comportamento,  ecc.  Possibilità
svolgimento  in  remote  causa  emergenza
COVID 19 oppure presso Aula magna IIS
BCO plesso Orlando

80h

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Turano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93
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