
 

 

Oggetto: Invito a candidarsi alla pre-selezione del Progetto NoTrap! a.s. 18/19. 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico e del Collegio Docenti  

 

Gentile Dirigente e Gentili Docenti, 

sulla scia del successo delle precedenti edizioni, nell’a.s. 2018/2019 è prevista una seconda sperimentazione del 

Progetto NoTrap!, con un coinvolgimento di circa 60 Scuole Secondarie in tutta la Regione. 

In allegato potete trovare una breve presentazione del Programma e delle sue diverse fasi. 

La conferma ufficiale dell’avvio del Progetto dovrebbe arrivare a metà dicembre, a seguito dell’approvazione della 

convenzione da parte della Regione Toscana, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e del Dipartimento di 

Scienze della Formazione e Psicologia. 

Consapevoli che i tempi burocratici per l’approvazione sono purtroppo più lenti rispetto alle esigenze di 

programmazione delle Scuole, abbiamo pensato di avviare una pre-selezione che ci permetterà di individuare le 60 

Scuole interessate, e di velocizzare la procedura di adesione non appena avremo la conferma di approvazione ufficiale 

da parte di tutti gli enti.  

Indicazioni sulle modalità di adesione al progetto: 

Per essere ammessi alla selezione, ciascuna Scuola che intende candidarsi dovrà: 

1. coinvolgere da un minimo di 2 fino a un massimo di 4 classi a) seconde per le Scuole Secondarie di Primo 

Grado; b) prime per le Scuole Secondarie di Secondo Grado; 

2. Indicare 1 Insegnante Responsabile del Progetto, che compilerà il questionario di preselezione (si veda di 

seguito), e che curerà TUTTE le future comunicazioni tra la Scuola e lo staff dell’Università;  

3. Indicare da 1 a 2 insegnanti per ogni classe che saranno coinvolti nel progetto. Questi insegnanti, 

“Inseganti NoTrap”, organizzeranno, seguiranno e coordineranno le attività in classe condotte dai peer 

educators dopo il training (Marzo-Aprile 2019). Inoltre, dovranno obbligatoriamente partecipare alla 

Formazione Docenti prevista dal programma. La partecipazione alla formazione non è obbligatoria se i i 

docenti coinvolti hanno già partecipato alle formazioni delle edizioni passate. Nel caso in cui un Insegnante 

NoTrap abbia più di una classe che partecipa al progetto, potrà assumere il ruolo di “insegnante Notrap” per le 

diverse classi. 

Le domande sprovviste delle seguenti informazioni non saranno prese in considerazione. 

Per candidarsi si chiede di far compilare all’insegnante Responsabile del Progetto (si veda punto 2) il form reperibile al 

link riportato in fondo alla pagina. 

 

Per la definizione della graduatoria, le richieste di adesione verranno accolte in base ai seguenti criteri: 

a. Proporzione in base alla provincia: per ciascuna provincia verrà accolto un numero di domande proporzionale 

al numero di scuole presenti sul territorio, in modo da coinvolgere in maniera più omogenea possibile tutte le 

zone della Toscana; 

b. Bilanciamento per livello scuola: per ciascuna provincia verranno accolte in maniera bilanciata domande 

provenienti da Secondarie di Primo e Secondarie di Secondo grado; 

c. Continuità con le passate edizioni: quando possibile, per ogni provincia si cercherà di coinvolgere sia scuole 

che hanno partecipato alle passate edizioni che scuole neo-candidate; tra quest’ultime verrà data priorità alle 

Scuole che hanno partecipato in qualità di scuola di controllo nelle rilevazioni delle passate edizioni. 

d. In caso di parità di posizione si terrà conto dell’ordine di arrivo.  

NB: Alle scuole selezionate non verrà richiesto nessun contributo economico per la partecipazione. 

 Il modulo di adesione è reperibile al link 

http://sgiz.mobi/s3/PROGETTO-NOTRAP-2018-2019-Richiesta-adesione 

Cordiali saluti, 

La Responsabile del Progetto                                                                                                                              

 Prof.ssa Ersilia Menesini 

http://sgiz.mobi/s3/PROGETTO-NOTRAP-2018-2019-Richiesta-adesione

