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CIRC. N. 246                                                                                                 LUCCA 8 GENNAIO 2020 

Agli studenti  di tutte le classi prime del Liceo Paladini,  

ai docenti Tutor Progetto NON TRAP 

e ai genitori degli alunni coinvolti nel progetto 

 

Oggetto: Partecipazione progetto NoTrap! Programma di prevenzione del bullismo e 

del cyberbullismo  

          Le classi 1^ del Liceo delle Scienze Umane parteciperanno al programma di prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo NoTrap! realizzato dal Laboratorio di Studi Longitudinali in 

Psicologia dello Sviluppo dell’Università di Firenze. 

        A partire dall’incontro di sensibilizzazione, rivolto a tutta la classe, alcuni studenti in ogni 

classe seguiranno la formazione per diventare peer educator. La formazione consisterà in un'unica 

giornata di training intensivo (8 ore circa) a cui parteciperanno tutti i peer educator della scuola (4-

5 ragazzi per classe per un totale di circa 20 peer educators in tutta la scuola). Una volta formati,  i 

peer educator condurranno alcune attività con i propri compagni di classe, potendo contare 

sull’ausilio di manualetti specifici e sulla supervisione di insegnanti appositamente formati. I peer 

educator, inoltre, potranno decidere se lavorare anche in qualità di moderatori nella community 

del sito  www.notrap.it.  

       Si pregano i genitori di firmare l’allegato per  il consenso ( tutela e  trattamento dei dati 

personali) alla partecipazione del proprio/a figlio/a al progetto  e di consegnarlo al coordinatore di 

classe entro  sabato 18 gennaio 2020. Gli studenti privi del consenso dei genitori non 

parteciperanno al progetto.  

Si prega di prendere visione dell’informativa completa inviata dall’Università di Firenze  sul sito 

della scuola www.istitutomachiavelli.edu.it 

segue scheda allegata                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIACRISTINA PETTORINI 

                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 




