
Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII” 
Via Irma Bandiera 21 
47841 Cattolica 
Tel. e fax 0541-966632  

Scuola dell’infanzia "Centro" 
Via Corridoni 9 
47841 Cattolica 
Tel. e fax 0541-953643  

Scuola primaria "P.Repubblica" 
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47841 Cattolica 
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47842 San Giovanni in M.no 
Tel. e fax  0541-951934  

Scuola sec. st. di 1° gr. "Filippini" 
Via del Partigiano 10 
47841 Cattolica 
Tel. 0541-962727 fax 961473 
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Via del Partigiano, 10 Cattolica (RN)  0541962727 0541961473 

email rnic804005@istruzione.it pec rnic804005@pec.istruzione.it sito web: www.iccattolica.edu.it 
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                                 Cattolica, 30/11/2019  
 
 
 

CIRC. N.077           Ai Docenti dell’I. C. Cattolica  

 

Oggetto: Invito a pubblicizzare l’incontro formativo e informativo rivolto a tutti i genitori dell’Istituto 
Comprensivo Cattolica con lo Psicologo e Psicoterapeuta Andrea Bilotto, il 9 dicembre 2019, dalle h 
20:30 alle h 22:30, presso la scuola Secondaria di I Grado “Emilio Filippini” 

La nostra scuola ha organizzato un incontro formativo e informativo rivolto ai genitori di tutte le 
scuole dell’Istituto Comprensivo Cattolica, sul tema del gioco d’azzardo patologico, con lo Psicologo e 
Psicoterapeuta Andrea Bilotto, Presidente dell’Associazione Italiana di Prevenzione al Cyberbullismo e 
Texting (AICS), il 9 dicembre 2019, presso l’auditorium della Scuola Secondaria di I Grado “Emilio 
Filippini”, dalle ore 20:30 alle ore 22:30. 

Tale attività è inserita tra le azioni previste dal progetto didattico “Giochiamocela Bene!”, 
organizzato in rete con altre scuole del territorio e finanziato dal Comune di Riccione, Ufficio di Piano, per il 
contrasto alle dipendenze da gioco d’azzardo e giochi online. 

Per la massima divulgazione dell’iniziativa i docenti sono invitati a comunicare ai genitori tale 
opportunità con la modalità più opportuna a seconda dell’ordine di scuola, mediante avviso scritto con 
l’indicazione di prendere visione del volantino sul registro elettronico (solo scuola secondaria) e/o sul sito 
della scuola (scuola primaria e dell’infanzia). 

Si confida nel puntuale adempimento. 

Tutti i docenti sono invitati a partecipare alla serata formativa. 

N.B. I docenti interessati potranno richiedere l’attestato di partecipazione, valido come riconoscimento 
di ore di formazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 

                                                                                                                                                     (firmato digitalmente) 
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