
   
 

Circ. n. 370                                                                       Voghera, 21 aprile 2022 

 

      

Ai  docenti  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

IC Pertini 

                     Agli atti  

Al sito web 

 

OGGETTO: Concorso ATs - “L’azzardo non è un gioco” (piano locale di contrasto al gioco d’azzardo 
patologico gap ats di pavia – d.g.r. n. xi/585 del 01/10/2018) 

 
L’ATS di Pavia ha istituito nel 2021 la celebrazione della Giornata Mondiale del Gioco, con l’iniziativa “Gioca sano 
e vai lontano!”, dedicata al gioco per tutte le età e volta a sottolineare l’antitesi tra le potenzialità costruttive del 
gioco sano e la distruttività del gioco d’azzardo. 

 
1. FINALITÀ  

 
Le finalità del bando di concorso sono le seguenti: 

 Proseguire il percorso già avviato dalle scuole per rafforzare, valorizzare e dare continuità a quanto è stato 
compiuto per la sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a livello scolastico;  

 Creare un ponte tra quanto realizzato nel periodo pre-covid e quello che potrà essere realizzato dopo il 
superamento dell’emergenza, per sostenere la ripartenza, attraverso la valorizzazione delle iniziative già realizzate 
dalle scuole in materia di comunicazione, sensibilizzazione e informazione per il contrasto e la prevenzione dei 
disturbi legati al gioco d’azzardo patologico, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 o che potrà 
essere realizzato nell’anno scolastico 2021/2022, anche attraverso lo strumento della didattica a distanza.  

 Far conoscere, premiare e diffondere, rendendole “virali”, buone prassi di comunicazione, sensibilizzazione e 
informazione realizzate da chi “abita” le scuole, in primis docenti e alunni.  
 
2. OGGETTO  

 
Per perseguire le finalità sopra descritte l’ATS di Pavia promuove un concorso pubblico rivolto alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado afferenti al territorio provinciale pavese avente ad oggetto progetti 
(prodotti audiovisivi, prodotti grafici, app o prodotti web) realizzati dai propri studenti nel corso degli anni 
scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 oppure 2021/2022 diretti a sensibilizzare, informare e diffondere 
informazioni per la prevenzione e il contrasto al disturbo del gioco d’azzardo.  
 
3. DESTINATARI DEL BANDO  
Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado afferenti al territorio della provincia di Pavia 
 
I docenti interessati ad aderire devono inviare entro il 4 maggio 2022 all’indirizzo pvic826009@istruzione.it 
comunicazione scritta e l’allegato 2 - scheda progetto . 
Si allega il bando e la scheda progetto 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 

 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 
Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371      C.F. 95032770182 

Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN 

 

mailto:pvic826009@istruzione.it

