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Comunicato n.355  

     
       Alla docente Referente per il Progetto PRIZE 2 
       Prof.ssa Claudia Tognazzi 

 
       Ai docenti delle classi seconde 
 

       Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
       delle classi seconde 
 

      p. c.  Allo staff di direzione   
 

 
 
 

Oggetto: Progetto PRIZE 2 – Consenso informato alla partecipazione 
 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che è in atto il progetto “PRIZE 2 – Prevenzione sui 

rischi correlati al gioco d’azzardo negli adolescenti”, rivolto alle studentesse e agli studenti delle 

classi seconde. Il progetto è finanziato da ANCI Toscana e realizzato dal CEART, in collaborazione 

con l’Università di Firenze e l’Azienda USL della Regione Toscana. Gli incontri e le attività di 

educazione saranno condotti da operatori e operatrici adeguatamente formati/e. 

 Prima delle vacanze natalizie sarà distribuito alle studentesse e agli studenti il modulo per 

il consenso alla partecipazione, da riconsegnare al docente Coordinatore di classe entro il 

13 gennaio 2022. Si richiede collaborazione da parte dei genitori e dei docenti. 

 Ulteriori informazioni sul progetto sono reperibili nella lettera degli organizzatori alle 

famiglie allegata al presente comunicato. 
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 Si coglie l’occasione per cogliere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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