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Al personale docente 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

CIRCOLARE N.31 

     

 
Oggetto: Attività progettuale “Fate il nostro gioco” proposta da ASP 5 e CE.RE.SO 

(Centro Reggino di solidarietà). 

 

Si comunica che nei giorni indicati nella tabella sottostante, avranno luogo delle attività 

laboratoriali rivolte alle classi terze della scuola secondaria di primo grado, volte alla 

sensibilizzazione ed alla prevenzione dei fenomeni di ludopatia e dipendenze.  

 

Le attività saranno condotte dalle dott.sse Milena Modafferi, Milena Errigo, Martina Vitale e 

Rosa Calabrò. La prima fase conoscitiva verrà praticata mediante la somministrazione di un 

questionario anonimo , diffuso mediante il coinvolgimento dei docenti referenti all’interno del 

gruppo classe  tramite la condivisione del link generato dal sistema Google Drive 

https://forms.gle/WS4o16bMoRDpyQsM7. La ricerca sarà svolta nel rispetto delle normative 

inerenti alla tutela della privacy naturalmente non saranno caricati e/o diffusi dati afferenti alla 

singola classe o alla singola istituzione scolastica , ma vi sarà un report complessivo con il dato 

aggregato che diverrà anche oggetto di brainstorming con l’intero gruppo di lavoro. 

Il progetto dall’alto valore formativo coinvolgerà la realtà scolastica in tutte le sue componenti, 

con lo scopo di sensibilizzare studenti, docenti e genitori al fenomeno in oggetto.  

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   

“FATE IL NOSTRO GIOCO” 

  PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E DELLE DIPENDENZE  

III A MERCOLEDÌ 3  E 10  NOVEMBRE  11,00 - 12,40 

III B MARTEDÌ 9 E 16  NOVEMBRE 11,00 - 12,40 

III D LUNEDÌ 15 E 22   NOVEMBRE 10,00 - 11,45 

III E VENERDÌ 12  E 19 NOVEMBRE  9,00 - 10, 45 

III F SABATO 13 E 20  NOVEMBRE 9,00 - 10, 45 

https://forms.gle/WS4o16bMoRDpyQsM7

