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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio  sostegno alla persona ed alla progettualita’  

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

 

Circ. n. 287   

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti 

Istituti Secondari di  
Secondo Grado  

della Città Metropolitana  
di Torino 

 

Oggetto: STEADYGAP CORSO 3 – TORINO 

      FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-2020 

 

Il corso di formazione, rivolto ai docenti delle Scuole Secondarie di secondo grado, 
sarà volto a fornire conoscenze chiare e aggiornate sul fenomeno del gioco d’azzardo 

nella sua totalità, con approfondimenti sulla matematica del gioco, sull’intreccio tra 
gioco d’azzardo e media e sui rischi connessi. Saranno contestualmente fornite 

competenze teoriche e metodologiche sull’utilizzo dei media e delle tecnologie digitali 
in ambito educativo e didattico (Media Education).  
La durata complessiva del percorso di formazione è di 24 ore (18 di formazione in 

presenza per i docenti e 6 in classe con attività per gli allievi svolta dai docenti stessi). 
Il corso sarà accreditato sulla Piattaforma S.O.F.I.A. dall’Istituto ospitante come 

formazione per i docenti. Il monte ore minimo richiesto per ottenere l’attestato di 
partecipazione è di 14 ore su 18 complessive in presenza.           
La sede individuata per il corso è il Liceo Classico Massimo D’Azeglio, via Parini 8, 

Torino.                                                                                                        
Si invitano i docenti interessati a prendere visione della scheda di progetto allegata 

per maggiori approfondimenti in merito ai moduli proposti e relative tempistiche. 
Considerata la valenza didattico-educativa e l’interesse dell’iniziativa, si confida 
nell’adeguata attenzione, diffusione e partecipazione. 

Iscrizioni on line al seguente link: https://forms.gle/qam9dvErFmKXnM3L7 .           
Per contatti e informazioni: Giuseppe Sacchetto – Valentino Merlo, Centro Steadycam 

ASL CN2 Alba-Bra tel. 0173/316210 - Email: info@progettosteadycam.it.           
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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