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Comunicazione n. 47                                                                                         
      

Fondi, 12 novembre 2018 
 

  Agli alunni della sede centrale 
 

Ai docenti e al personale ATA della sede centrale 
 

Alla FS PTOF prof. Samperi Francesco 
Alla FS Alunni proff. Tenore Anna, Trani Antonella, Tedesco Pietro  

 
Sito web (comunicazioni del dirigente) 

 
Oggetto: GIOCO D’AZZARDO. Se è un gioco, può far male 
 
Il 19 Novembre alle ore 11.00 presso l’Aula Magna  del nostro Istituto si terrà un incontro organizzato dal 
Comune di Fondi per la prevenzione delle dipendenze da Gioco d’Azzardo e Ludopatia. Interverranno il 
sindaco  dott. Salvatore De Meo con l’assessore alle Politiche della scuola dott. Beniamino Maschietto per i 
saluti istituzionali. 
I relatori presenti saranno il  Prof Maurizio Fiasco, sociologo, componente dell’Osservatorio per il contrasto 
della diffusione del gioco d’azzardo e la Dott.ssa Marina Petrosino, psicologa e psicoterapeuta.   
 
Per non interrompere l’attività didattica che in questo periodo necessita di verifiche, sono invitati a 
partecipare all’incontro solo i rappresentanti di tutte le classi dei quattro indirizzi. Qualora  essi fossero 
assenti o fossero impegnati in qualche attività didattica non procrastinabile, i rappresentanti possono 
essere sostituiti da un compagno di classe. 
Gli alunni che parteciperanno a questo incontro, vista l’importanza dell’argomento, relazioneranno poi alle 
rispettive classi sui contenuti trattati. 
I docenti liberi dal servizio sono invitati a partecipare. 
Per qualsiasi informativa sull’ evento contattare la prof.ssa A.Trani.    

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Gina Antonetti 

        (firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE0LSMvtvKAhUJShQKHX9KDZsQjRwIBw&url=http://isiszanussi.gov.it/docenti/pon-scuola&psig=AFQjCNEAfuihDelPzq3kjBeweZ6DwpobQg&ust=1454585140136782

