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Circolare n. 80
A tutti gli Studenti
A tutti i Docenti
Al sito web
Oggetto: incontro con la Dott.ssa Riccardi Giochi pericolosi – sabato 4 dicembre 2021
ore 10.05
Sabato 4 dicembre 2021 alle ore 10.05 si terrà in videoconferenza un incontro con la Dott.ssa Cinzia
Riccardi sul tema Giochi pericolosi, rivolto a tutte le classi dell’Istituto.
L’incontro-dibattito mira a sensibilizzare gli studenti sulla rilevanza sul piano umano, psicologico,
etico e sociale di alcuni comportamenti sbagliati che spesso i giovani assumono ritenendoli semplici
‘giochi’, nonché sulle conseguenze penali di certi comportamenti che si configurano come veri e
propri reati.
La Dottoressa Cinzia Riccardi, laureata in Scienze della Progettazione e Organizzazione dei Servizi
Sociali, attualmente Assistente Sociale presso il Comune di Cutrofiano e Referente dell’area Famiglia
e Minori per l’Ambito Territoriale Sociale di Galatina, è esperta nella gestione degli strumenti per
l’analisi multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli interventi rivolti alle famiglie, è
docente a contratto presso l’Università del Salento nell’ambito dell’insegnamento di “Laboratorio di
Guida al Tirocinio” e collabora con l’Università degli Studi di Padova per le attività di supporto alla
formazione continua degli operatori degli Ambiti Territoriali.
Ogni classe parteciperà all’evento in videoconferenza, utilizzando l’aula virtuale dei rappresentanti
degli studenti. Nel corso dell’evento i docenti si alterneranno nelle classi secondo il normale orario
di servizio.
Non vi sarà alcuna riduzione di orario.
Certa che l’incontro costituisca un’opportunità di confronto e di crescita e possa indurre in tutti gli
studenti un’accurata riflessione sui propri comportamenti, auguro buon lavoro.
La dirigente scolastica
prof.ssa Maria MAGGIO
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