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Circolare n. 31 

Centoia, lì 13/11/2022 

        Ai genitori e agli alunni  

delle classi 2 PA2 e 2 TAS2  
 

                                                                                                   Ai docenti Interessati 

                                                                                  Loro SEDE 

 
OGGETTO: Calendari incontri – rettifica date- Progetto Mediazione a Scuola 2022. 

 
Il progetto Mediazione a Scuola ha l'obiettivo di fornire agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado gli 

strumenti necessari alla gestione diretta, consapevole e responsabile delle relazioni in condizioni di criticità. Il Progetto mira, 

infatti, a valorizzare le competenze relazionali indispensabili per una ordinata, pacifica, efficace ed efficiente gestione dei rap-

porti in ciascuna delle dimensioni sociali e in particolare in ambito familiare, scolastico e lavorativo. Il Progetto prevede un 

percorso formativo di 4 incontri della durata di 3 ore l'uno, un incontro conclusivo online di 2 ore e 6 ore di studio individuale, 

articolato come segue:  

Primo incontro 

Mediazione dei conflitti: il conflitto fra prevenzione e gestione consensuale; 

Secondo incontro 

Laboratorio: Le tecniche di gestione del conflitto; 

Terzo incontro 

Laboratorio: Il conflitto scolastico e la peer mediation; 

Quarto incontro 

Laboratorio: Realizzazione di un progetto di peer mediation e simulazione di una mediazione scolastica; 

Quinto incontro 

Simulazione di una medizione scolastica e presentazione dei progetti di peer mediation. 

 

Con la presente si comunica il Calendario degli incontri per le classi 2 PA2 e 2 TAS2  che si svolgeranno dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00 secondo il seguente calendario: 
 

Classe 2 PA2  
 - Primo incontro: mercoledì 7 dicembre 2022 ore 9:00 - 12:00 
- Secondo incontro: mercoledì 14 dicembre 2022 ore 9:00- 12:00 
- Terzo incontro: giovedì 12 gennaio 2023 ore 9:00 -12:00 
- Quarto incontro: venerdì 27 gennaio 2023 ore 9:00 - 12:00 

Classe 2 TAS 2 
- Primo incontro: 12 dicembre 2022 ore 9:00 - 12:00 
- Secondo incontro: venerdì 16 dicembre 2022 ore 9:00 - 12:00 
- Terzo incontro: lunedì 9 gennaio 2023 ore 9:00 - 12:00 
- Quarto incontro: martedì 31 gennaio 2023 ore 9:00 - 12:00 

 
Cordialmente. 

 


