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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

OdG n. 108        del 18 Ottobre 2018 
Agli Studenti Classi 3^   

Ai Docenti delle classi coinvolte  
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al sito Web 

 
 
 

OGGETTO: GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO CONOSCERLO PER EVITARLO – 23 ottobre 2018 
 
 
In collaborazione con il quotidiano “Il Centro”  che porta avanti un   progetto di sensibilizzazione 
su tematiche sociali nelle scuole della regione, il nostro Istituto è lieto di ospitare un incontro-
dibattito su “GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO CONOSCERLO PER EVITARLO “.  L’incontro si terrà 
il 23 ottobre a partire dalle ore 10:00  nell’Aula Magna dell’Istituto Amedeo D’Aosta, è destinato 
alle classi 3^  e avrà la durata di 2 ore.  
Interverranno:  
Roberta D'Avolio - sostituto procuratore L'Aquila; 
Guido Serafini, responsabile della direzione territoriale Adriatica di Bper Banca (una delle poche 
banche che ha inibito l'uso delle proprie carte di credito sui siti online di gioco d'azzardo); 
Daniela Spaziani - Servizio delle dipendenze Asl L'Aquila. 
Moderatore: Monica Pelliccione, giornalista 
Seguirà un breve filmato che illustrerà i segnali e gli effetti della ludopatia. 
All’incontro–dibattito parteciperanno tutte le classi 3^ della scuola che, accompagnate dai docenti 
della 2^ ora, alle ore 9:45  si recheranno puntuali in Aula Magna. I docenti in orario nelle classi 3^ 
alla 3 e 4 ora si avvicenderanno nella sorveglianza. Si raccomanda di raggiungere l’Aula Magna con 
la massima celerità possibile per non lasciare gli studenti senza sorveglianza. Nel corso del 
dibattito gli studenti potranno intervenire con domande a tutti gli esperti e addetti ai lavori, gli 
unici che possono illustrare il quadro contemporaneo del delicato argomento e mettere in guardia 
i ragazzi dai pericoli e tranelli del gioco d'azzardo. I docenti sono invitati a sensibilizzare gli 
studenti sulle tematiche oggetto del dibattito anche attraverso letture e conversazioni nei giorni 
precedenti l’evento. 
Agli studenti si raccomanda un comportamento serio e responsabile  
                                                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                         Prof.ssa Maria Chiara Marola 
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