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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 04/11/2022 

         
         

           Al D.S.G.A. 

Al personale docente 

Ai genitori delle classi seconde 

 della scuola secondaria di 1° grado 

Al personale A.T.A. 

Agli Atti 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: “Hazzard” progetto prevenzione al gioco d’azzardo patologico rivolto alle classi 

seconde della scuola secondaria di primo grado - PARS – Prevenzione  Assistenza 

Reinserimento Sociale col coordinamento del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area 

Vasta 3. 

 

 

 

Nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto a ogni forma di disagio, la scuola ha previsto 

l’adesione al Progetto “Hazzard”, proposto dalla Cooperativa Sociale Pars-Prevenzione Assistenza 

Reinserimento Sociale- , col coordinamento del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area 

Vasta 3. Il progetto si inserisce nell’ambito del Piano Regionale Integrato per il contrasto, la 

prevenzione e la riduzione del rischio da disturbo da gioco d’azzardo per l’Area Vasta 3 dell’Asur 

Marche. 

Il progetto di prevenzione mira a promuovere forme creative di gioco, di conoscenza, di espressione 

e condivisione di sentimenti ed emozioni. Lo scopo è quello di promuovere la pratica del gioco 

sano, che stimola la socialità e il divertimento richiedendo la messa in campo di abilità proprie e 

non semplicemente la fortuna e la casualità tipiche del Gioco d’Azzardo. 
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Il Progetto prevede  

 

- Un incontro di formazione di 1h con gli insegnanti: spiegazione del lavoro e impostazione di 

regole e modalità; 

- Incontro 1 con gli alunni: Discussione guidata sul gioco sano/patologico con supporto di 

video e pubblicità. Attività ludica in gruppi per sfatare le convinzioni della vincita facile. 

- Incontro 2 con gli alunni: Scheda di lavoro con le loot box dei videogames e attività ludica 

sui meccanismi d’azzardo legati al gaming. 

- Un incontro con i genitori per l’individuazione dei sintomi sentinella tipici del gioco 

problematico e dei comportamenti a rischio connessi all’utilizzo dei videogames. 

 

Il calendario delle attività è il seguente: 

 

 

DATA PROGRAMMA ORARIO 

 8 Novembre 2022 

Martedì 

Formazione in presenza per tutti i docenti 

della secondaria. 

dalle 16:00  alle 17:00 

9 novembre 2022 

Mercoledì 

 h 8:20-10:20 classe 2A 

 

h 10:30-12:30 classe 2B 

 10 Novembre 2022 

Giovedì 

Discussione guidata sul gioco 

sano/patologico con supporto di video e 

pubblicità. Attività ludica in gruppi per 

sfatare le convinzioni della vincita facile. 
h 8:20-10:20 classe 2C 

 

h 10:30-12:30 classe 2D  

14 Novembre 2022 

Lunedì 

h 8:20-10:20 classe 2A 

 

h 10:30-12:30 classe 2B 

16 Novembre 2022 

Mercoledì 

Scheda di lavoro con le loot box dei video 

games e attività ludica sui meccanismi 

d'azzardo legati al gaming.  

 
h 8:20-10:20 classe 2C 

 

h 10:30-12:30 classe 2D 

17 Novembre 2022 

Giovedì 

Incontro aperto per tutti i genitori della scuola 

secondaria di primo grado 

per l'individuazione dei sintomi sentinella 

tipici del gioco problematico e dei 

comportamenti a rischio connessi all'utilizzo 

dei video games.  

 

dalle 18:00  alle 19:30 
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Si invita le SS.LL. a prendere visione dell’Informativa allegata e voler comunicare il consenso 

alla partecipazione alle attività proposte da parte del/la proprio/a figlio/a compilando la 

modulistica allegata, da consegnare ai docenti coordinatori delle classi di appartenenza. 

 

 

                                                                                                   Cordiali Saluti     

               Il Dirigente Scolastico 
 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO SANZIO - C.F. 82001830437 C.M. MCIC813001 - AC258D5 - UFFICIO PROTOCOLLO - I.C. RAFFAELLO SANZIO

Prot. 0007489/U del 04/11/2022 14:08IV.5 - Progetti e materiali didattici



INFORMATIVA PRIVACY GENITORI 

Progetto “Hazzard” 

 

 

 

Il presente documento è una informativa relativa all’adesione dell’Istituto Comprensivo “R. Sanzio” al progetto 

Hazard, progetto  di prevenzione al gioco d’azzardo patologico rivolto alle classi seconde della scuola secondaria 

di primo grado- PARS – Prevenzione  Assistenza Reinserimento Sociale col coordinamento del Dipartimento 

Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3 

 

Nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto a ogni forma di disagio, la scuola ha previsto l’adesione al Progetto 

“Hazzard”, proposto dalla Cooperativa Sociale Pars-Prevenzione Assistenza Reinserimento Sociale- , col 

coordinamento del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3. Il progetto si inserisce nell’ambito del 

Piano Regionale Integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da disturbo da gioco d’azzardo per 

l’Area Vasta 3 dell’Asur marche. 

Il progetto di prevenzione mira a promuovere forme creative di gioco, di conoscenza, di espressione e condivisione di 

sentimenti ed emozioni. Lo scopo è quello di promuovere la pratica del gioco sano, che stimola la socialità e il 

divertimento richiedendo la messa in campo di abilità proprie e non semplicemente la fortuna e la casualità tipiche del 

Gioco d’Azzardo. 

 

Il Progetto prevede  

 

- Un incontro di formazione di 1h con gli insegnanti: spiegazione del lavoro e impostazione di regole e modalità; 

- Incontro 1 con gli alunni: Discussione guidata sul gioco sano/patologico con supporto di video e pubblicità. 

Attività ludica in gruppi per sfatare le convinzioni della vincita facile. 

- Incontro 2 con gli alunni: Scheda di lavoro con le loot box dei videogames e attività ludica sui meccanismi 

d’azzardo legati al gaming. 

- - Un incontro con i genitori per l’individuazione dei sintomi sentinella tipici del gioco problematico e dei 

comportamenti a rischio connessi all’utilizzo dei videogames. 

 

 

1. L’attività svolta all’interno del progetto non è di natura medica o psicoterapeutica ma di ascolto e condivisione di 

conoscenze ed esperienze per cui il consenso allegato alla presente informativa è relativo alla partecipazione al 

progetto e non si configura come consenso informato per un trattamento medico. 

2. La partecipazione non è finalizzata a raccolta di dati o statistiche.  

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Firme per presa visione dei genitori 

 

 

Nome e cognome alunno: ____________________________________________classe__________ 

Nome e cognome Genitore 1: _____________________     Firma ___________________________ 

Nome e cognome Genitore 2: _____________________     Firma ___________________________ 
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Ai genitori degli alunni delle classi seconde 

della scuola secondaria di I grado “R. Sanzio” 

 

 

Gentile genitore, l’I.C. “R. Sanzio”  ha aderito al progetto Progetto “Hazzard”, proposto dalla 

Cooperativa Sociale Pars-Prevenzione Assistenza Reinserimento Sociale- , col coordinamento del 

Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3. Il progetto si inserisce nell’ambito del 

Piano Regionale Integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da disturbo da 

gioco d’azzardo per l’Area Vasta 3 dell’Asur Marche. 

    

 

               Il Dirigente Scolastico        

                                     Dott.ssa Nicoletta Ambrosio 
                      Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                ai sensi art.3, comma 2, d.lgs n.39/1993 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………..………… 

Genitore  

dell’alunno …………………………………….…………………………………………. 

frequentante la classe ……  sez……., dopo aver preso visione dell’attività organizzata dalla scuola, 

AUTORIZZA       NON AUTORIZZA 
 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal progetto “Hazzard”. 

 

Firma dei genitori 

  

       ……………………:………………                                  ……………………………………….. 
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