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COMUNICAZIONE

Alla DSGA
Agli studenti
Alle famiglie

Ai docenti
Al sito web

PCTO Caritas No Azzardo “L’Azzardo non è un gioco”

Si comunica che il giorno giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 14:00-15:30 inizierà il primo incontro
del percorso di PCTO “L’Azzardo non è un gioco” a cura della Caritas secondo il seguente
calendario:

10 febbraio: Gioco VS Azzardo

17 febbraio: Dati, probabilità e credenze erronee

24 febbraio: Le leggi, lo Stato e il percorso terapeutico

3 marzo: Laboratorio di Mappatura del territorio

10 marzo: Consegna Lavoro di Mappatura e condivisione dell’esperienza

17 marzo: Il gioco sano

Gli incontri formativi nella sede centrale dell’istituto si svolgeranno dalle 14:00 alle 15:30 nell’aula
98, 2°piano, palazzina B. Gli incontri di carattere laboratoriale possono essere tenuti in ambienti
esterni: verranno comunicate anticipatamente agli studenti iscritti e alle loro famiglie luoghi e
modalità degli incontri esterni.

L’iscrizione è riservata agli alunni delle classi quarte dell’istituto. È possibile iscriversi
esclusivamente tramite il modulo Google che verrà inviato agli account di istituto di tutti gli
studenti delle classi quarte in seguito alla pubblicazione del presente avviso. Tale modulo sarà
chiuso automaticamente al raggiungimento dei primi 20 studenti iscritti, numero massimo di
partecipanti previsto per il percorso.

mailto:*RMPS10000A@istruzione.it
http://www.liceofrancescodassisi.gov.it/


LICEO SCIENTIFICO STATALE
FRANCESCO D’ASSISI

00172 ROMA - Viale della Primavera , 207 - 06121122745 - FAX 062415987
00171 ROMA - Via Castore Durante, 11 06121122765 - FAX 0624416806 - Distretto XV

�RMPS10000A@istruzione.it - https://www.liceofrancescodassisi.edu.it/
codice fiscale 80205370580 - Cod. mecc. RMPS10000A

Il progetto certifica un totale di 20 ore: saranno riconosciute e attestate solo le ore effettivamente
svolte da ogni studente, attraverso la partecipazione agli incontri e alle attività formative del
percorso.

Modalità, date e orari di svolgimento possono subire variazioni in conformità con le normative
vigenti e con i regolamenti dell’istituto e dell’ente Caritas Roma.

Agli studenti eventualmente in DAD autorizzati secondo le disposizioni del Referente Covid viene
comunque garantita la possibilità di seguire e partecipare agli incontri in modalità online.

Le assenze devono essere sempre giustificate dal genitore (o dall'alunno se maggiorenne) al tutor di
progetto, prof. De Angelis Enrico, che le trasmetterà al coordinatore della classe dello studente.

Tutor interno: Prof. Enrico De Angelis

Tutor aziendale: Dott.ssa Eleonora Fusco, Ufficio No Azzardo Caritas di Roma

Roma 04/02/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Maria Ingrosso
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