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 CIRCOLARE n° 98 del 23.11.2022 

 
 ➢ AL PERSONALE DOCENTE DELLE CLASSI 3°CHA, 4°CHA, 5°CHA 
 ➢ AL PERSONALE A.T.A. 
 ➢ AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 3°CHA, 4°CHA, 5°CHA 
 ➢ AI GENITORI DELLE CLASSI 3°CHA, 4°CHA, 5°CHA 
 ➢ ALLE SEDI SCOLASTICHE / AL SITO WEB 

 ➢ COLLABORATORI DS – DSGA – ATTI  

 

Oggetto: PROGETTO PRIZE - Prevenzione sui rischi correlati al gioco d’Azzardo negli adolescenti (classi 3CHA, 

4CHA, 5CHA) 

Il progetto PRIZE è promosso dal C.E.A.R.T. (Coordinamento Enti Accreditati Regione Toscana) e realizzato in stretta 
collaborazione con il Dipartimento NEUROFARBA dell’Università degli Studi di Firenze ed in sinergia strutturata con le tre 
Aziende USL della Regione Toscana. 

È compreso nel più ampio progetto di educazione alla salute ed ambiente che risulta inserito nel PTOF ed approvato 
nell’ultimo Collegio. Per quest’anno scolastico hanno aderito le classi 3°CHA, 4°CHA, 5°CHA con approvazione dei cdc. 

PRIZE si propone quest’anno di orientare le attività educative in classe anche su temi quali l’uso di Internet, con 
specifico riferimento al gioco d’azzardo online ed anche ai videogiochi online. L’intervento di prevenzione, condotto in 
classe negli anni precedenti da operatori ed operatrici appositamente formati/e, ha mostrato statisticamente che il 
lavoro educativo su fattori di protezione cognitivi e fattori di rischio affettivi, è efficace nell’incrementare questi specifici 
fattori di protezione e nel ridurre quelli di rischio con diminuzione delle distorsioni cognitive sul gioco d’azzardo. Inoltre, 
nel lungo termine, si è verificata una riduzione del comportamento di gioco d’azzardo e delle conseguenze negative ad 
esso correlate. 

Gli interventi in classe avverranno con cadenza mensile iniziando in dicembre. I primi due incontri saranno di 2h 
consecutive. I successivi invece saranno di 1h ciascuno. Alla conclusione del progetto è previsto, per gli alunni che ne 
fanno esplicita richiesta, un momento di feed-back con gli operatori sui risultati delle lezioni e sarà volto singolarmente 
con l’alunno richiedente. 

Gli incontri si terranno in aula in presenza del docente curriculare. 
Il primo incontro si terrà il venerdì 9 dicembre 2022 con il seguente orario: 
✓ 1° e 2° ora classe 3°CHA con matematica prof.ssa Baldi 
✓ 3° e 4° ora classe 4°CHA con matematica prof. Albricci ed italiano prof.ssa Zini 
✓ 5° e 6° ora classe 5°CHA con chimica analitica lab. prof.ssa Iodice e prof. Ruscica e matematica prof.ssa 

Soverchia 
Seguiranno le date degli incontri successivi in gennaio di 2h, febbraio di 1h, marzo di 1h ed aprile di 1h non appena 

concordate con gli operatori. 
 
Referente alla salute ed ambiente 
Prof.ssa Roberta Incerpi 

 
 
Pistoia, 23/11/2022 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
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