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CIRC. N°  443 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  
 

X Albo (registri) X 
AMBITO 10    

   

Atti X 

DATA:  Famiglie Tutti     
   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)  
Classe/i:    

   Personale Ata     
   

OGGETTO: 
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI ALLA PREVENZIONE E 

CONTRASTO ALLE LUDOPATIE E AL GIOCO D’AZZARDO 
 

AMBITO TERRITORIALE 10 LOMBARDIA - BRESCIA 

Corso di formazione per docenti della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado –  
alla prevenzione e al contrasto alle Ludopatie e al Gioco d’Azzardo. 

FORMATORI DEL CORSO  

ASSOCIAZIONE C.R.I.A.F Pontevico (Bs) 
PERIODO  
Maggio – Settembre  - Ottobre 2019 orari pomeridiani dalle 14.30 alle 17.30 ( date da concordare ) 
 
CONTENUTI DEL CORSO  
 Il corso di formazione si occuperà di entrambi gli ambiti sotto elencati:  
1. le ludopatie, sotto il profilo della promozione della salute e dei corretti stili di vita;  
2. il gioco d’azzardo, sotto il profilo dell’educazione alla legalità con particolare attenzione alle ricadute 
sociali ed economiche del fenomeno.  
La finalità del corso di formazione è il raggiungimento di competenze che garantiscano agli insegnanti 
partecipanti la progettazione di percorsi dedicati alla prevenzione delle ludopatie e al contrasto del gioco 
d’azzardo illecito nell’ottica del peer teaching e del peer tutoring, con particolare attenzione all’inserimento 
curricolare degli ambiti formativi di cui sopra. Una attenzione specifica, durante il corso, dovrà essere 
dedicata al gioco d’azzardo online.  
 
 DESTINATARI  
Almeno un docente per ogni istituto scolastico previsto nelle reti di ambito compresi  i docenti dei CFP 
presenti sul territorio. 

L’iscrizione al corso può essere effettuata attraverso la compilazione del presente modulo online 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMz7j3vfKWkgjHDcBXW88FRcadZ5ARFkDeAt1hB7KNzzX1yA/

viewform  entro il 05 aprile  2019. 

La Commissione salute IIS CAPIROLA 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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