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Circolare n. 319 del 3 maggio 2016  

Agli studenti 

Ai docenti  

Ai genitori 

Al personale A.T.A. 

Oggetto:       Incontro pubblico aperto alla cittadinanza  col Dott. Simone Feder               
  Progetto SELFIE  “Ricerca sugli stili di vita degli adolescenti” 

Nell’ambito del progetto “NO SLOT Azzardo non è gioco/Progetto Selfie”, il Dott. Simone 
Feder  terrà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza a cui sono invitati in modo 
speciale i docenti, i genitori dei ragazzi e gli studenti che frequentano le scuole superiori di 
Meda.  

Finalità  dell’incontro  sarà quella di fornire un report e discutere in merito ai dati emersi 
dall'indagine sull'azzardo e in generale sugli stili di vita dei ragazzi, cui hanno partecipato 700 
studenti, di cui circa 300 del Liceo “Marie Curie”, per delineare comportamenti a rischio dei 
giovani ed offrire a genitori e docenti proposte di percorsi di prevenzione.  

I dati  sono emersi dalla compilazione del questionario, proposto alla fine di febbraio dal  
Centro Studi Semi di Melo in collaborazione con la Fondazione Exodus e la Comunità Casa del 
Giovane (PV), con il supporto di docenti del Centro Analisi Statistica dell’Università Bicocca di 
Milano e con il patrocinio del Comune di Meda. 

L’evento si terrà presso l’aula del Consiglio Comunale di Meda,  

                                    il giorno 11 maggio 2016 alle ore 21.00. 

Successivamente verrà distribuita la locandina della serata che gli studenti potranno affiggere 
sulla bacheca di classe. 

La partecipazione, vivamente sollecitata, è libera e aperta a studenti, genitori, cittadinanza.  

L’accesso sarà consentito fino ad esaurimento posti. 

Le docenti referenti 

Prof.ssa Frare Giovanna    Il Dirigente Scolastico 

       Bortolino Brunelli 

Prof.ssa Mariantonia Resnati    Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


