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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area Autonomia
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici e ai docenti
delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie
della scuola secondaria
di primo e secondo grado
della provincia di Lecco
e p.c.
Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale di Lecco
Al Servizio Prevenzione e Cure
Tossicodipendenze di Lecco
LORO SEDI

Oggetto:

‘Fate il nostro gioco’ – Laboratori interattivi sul gioco d’azzardo

Con la presente si segnala alle S.S.L.L. la possibilità di partecipare ad un Laboratorio
interattivo sul gioco d'azzardo, promosso e organizzato dall’ASL di Lecco, che si svolgerà a
Lecco dal 19 novembre al 2 dicembre 2015.
Si tratta di un’interessante e istruttiva opportunità che, sotto forma di gioco, permette ai
ragazzi di riflettere e rendersi consapevoli soprattutto dei rischi cui espone la realtà del gioco
d’azzardo.
La locandina e la scheda allegate espongono in dettaglio l’attività, rivolta ai ragazzi della classe
terza della scuola secondaria di primo grado ed ai ragazzi della scuola secondaria di secondo
grado.
Le visite, che sono gratuite, durano circa un'ora, per gruppo classe, e vanno prenotate.
Le modalità di prenotazione e di iscrizione sono indicate negli allegati.
La visita può essere prenotata anche per gruppi di docenti.
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito: www.fateilnostrogioco.it
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti
Il dirigente
Luca Volontè
Allegati:
- Locandina di presentazione dell’evento
- Scheda descrizione del laboratorio
Responsabile del procedimento: Luca Volontè
Pratica trattata da: Marina Ghislanzoni
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