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Circolare n. 48

Chiavenna, 27.10.2020
Ai Docenti
Agli Studenti

Oggetto: Progetto “Fate il nostro gioco”
Il progetto “Fate il nostro gioco”, approvato dal Collegio dei docenti in data 22.10.2020,
si svolge il 28.10.2020, come con ampio anticipo è stato comunicato a tutti dalla prof.ssa
Tramontana attraverso Edmodo.
Si allega il progetto della professoressa che contiene in maniera dettagliata e precisa la
procedura da seguire.
N. B.: Nel caso in cui dovessero persistere le difficoltà di collegamento nella sede
staccata, gli studenti vengono autorizzati a utilizzare il proprio cellulare per seguire
il progetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005

“Fate il nostro gioco”
Progetto approvato dal CdD in data 22.10.2020
Promosso, nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria, dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese e
dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio in collaborazione con l’UT di Sondrio.
Data: Mercoledì 28 Ottobre 2020 dalle ore 11.00 alle 12.30
Ritengo che il problema della ludopatia possa colpire tutti gli adolescenti senza distinzione di età, pertanto,
per prevenire la diffusione di questo pericoloso fenomeno tra i giovani, il progetto è indirizzato a tutte le
classi dell’Istituto, dalle classi prime alle quinte.

Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE LA VECCHIA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Si tratta di un Digital Live Talk su gioco d’azzardo e ludopatie, dunque di un incontro online trasmesso in
diretta su una pagina riservata di Youtube che consiste in tre momenti:
-

I divulgatori scientifici di Taxi 1729 illustreranno ai ragazzi le regole matematiche applicate alle
varie forme di scommesse svelando i lati nascosti, le possibilità di insuccesso e i rischi
I ragazzi saranno coinvolti in divertenti quiz
I ragazzi avranno la possibilità di intervenire con domande

È necessario che tutti gli studenti abbiano un cellulare o un tablet personale per poter interagire e
intervenire. Gli studenti, pertanto, su indicazione dei professionisti, dovranno accedere al link, che in un
secondo momento manderò qui su Edmodo, anche con i propri smartphone.
Gli studenti che non possiedono un dispositivo personale non potranno interagire e intervenire ma possono
partecipare all’incontro senza alcun problema. La parte interattiva è minima rispetto all’intero incontro.
Tutti gli insegnanti, se la didattica rimarrà in presenza, dovranno accedere dal PC di classe al link suddetto
e proiettare su LIM il contenuto.
Mentre, se ci sarà la DAD, l’insegnante dovrà collegarsi mediante il PC che utilizza per mettersi in contatto
con la classe e condividere lo schermo con loro in modo tale da poterli controllare. I ragazzi, a questo
punto, dovranno essere muniti di un secondo dispositivo per poter interagire.
L’insegnante che alle 10.45 si troverà nelle classi coinvolte dovrà comunicare il link (ripeto, che manderò
qui su Edmodo così da poter arrivare a tutti i docenti non appena lo avrò) via email ad uno studente che
possiede l’account gmail (che dovrebbero già tutti avere, come si è detto al collegio dei docenti) che lo
copierà ed incollerà sul gruppo Whatsapp dei compagni di classe così da poter rendere l’incontro
interattivo.
Chiedo, gentilmente, ai coordinatori di classe di annotare il progetto nell’Agenda di classe del Registro
Elettronico così da ricordare l’incontro ad insegnanti e alunni.
Chiedo, inoltre, agli insegnanti di comunicare agli studenti quanto detto già da lunedì, così da poter
essere pronti il giorno dell’incontro online.
Referente alla legalità, Miriana Tramontana

