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Comunicazione n 207     del 

Oggetto : percorso di  contrasto all’

  

Il  progetto di contrasto all’azzardopatia è realizzato con patrocinio del 
scopo di sensibilizzare gli studenti sul tema del gioco d’azzardo attraverso gli strumenti  
matematici. 

La conferenza a cui parteciperanno tutte le classi  
2019 dalle ore 11.30  alle ore 13.30 in aula  316. 

Uno  dei due relatori  è il prof.Luca  Addiucci
metterà a disposizione degli insegnanti del nostro  Istituto la propria esperienza per 
consentire al lavoro di formazione di protrarsi oltre il primo incontro.

Per ulteriori informazioni relative agli strumenti matematici , i professori di disciplina  
possono rivolgersi al prof. Daniele Casali. 
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Ai docenti  e agli studenti 

getto : percorso di  contrasto all’azzardopatia 

all’azzardopatia è realizzato con patrocinio del 
scopo di sensibilizzare gli studenti sul tema del gioco d’azzardo attraverso gli strumenti  

La conferenza a cui parteciperanno tutte le classi  quarte,  si terrà  Mercoledì 27 marzo 
2019 dalle ore 11.30  alle ore 13.30 in aula  316.  

Uno  dei due relatori  è il prof.Luca  Addiucci,  docente di Matematica e 
metterà a disposizione degli insegnanti del nostro  Istituto la propria esperienza per 

entire al lavoro di formazione di protrarsi oltre il primo incontro. 

Per ulteriori informazioni relative agli strumenti matematici , i professori di disciplina  
Daniele Casali.  

                                                                                                                          
 F.to Il Dirigente scolastico                 
 Elena Tropea 
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Ai docenti  e agli studenti  

delle classi IV 
al personale ATA 

e p.c. al DSGA  
 
                
 

V Municipio, con lo  
scopo di sensibilizzare gli studenti sul tema del gioco d’azzardo attraverso gli strumenti  

terrà  Mercoledì 27 marzo 

atematica e Fisica , che 
metterà a disposizione degli insegnanti del nostro  Istituto la propria esperienza per 

Per ulteriori informazioni relative agli strumenti matematici , i professori di disciplina  

                                                                          
Il Dirigente scolastico                  


