
1 
 

 
 

Circ. n. 294                                            Faenza, 9 gennaio 2023 

                                                                      AI DOCENTI e AI DOCENTI COORDINATORI  

                                                                          CLASSI 

                                                                          2^AC indirizzo Classico 

                                                                                                    2^articolata indirizzo Classico 

                                                                                                    1^AL Linguistico (SOLO per variazione       

                                                                                                    orario lezioni)  

                                                                      AGLI STUDENTI CLASSI                                                                                                                                                                     

                                                                          2^AC indirizzo Classico 

                                                                                                    2^articolata indirizzo Classico 

                                                                                                    1^AL Linguistico (SOLO per variazione       

                                                                                                    orario lezioni)  

                                                                                                     e per loro tramite alle famiglie  

                                                                      ALLE FAMIGLIE 

                                                                      AI DOCENTI COORDINATORI SEDE  

                                                                          via Santa Maria dell’Angelo 1, prof. sa Monti  

                                                                          via Pascoli 4, prof.sa Lodovici  

                                                                      ALLA PROF. SA Pileggi 

                                                                     ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA         

                                                                     AL SITO INTERNET  

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie.   

                                                                                                                                                 

OGGETTO: “BetOnMath: elementi di calcolo delle probabilità e di calcolo combinatorio per contrastare 

il gioco d’azzardo patologico” – classi 2^ indirizzo Classico.  

 Si comunica il calendario di svolgimento del progetto “BetOnMath: elementi di calcolo delle probabilità 

e di calcolo combinatorio per contrastare il gioco d’azzardo patologico”.   

Di che cosa si tratta  

 BetOnMath (Scommetti sulla Matematica) è un progetto di Matematica Civile del Politecnico di Milano, 

vincitore del premio Polisocial Award, nato dall’osservazione della forte espansione del gioco d’azzardo 

in Italia e dalla constatazione che questo fenomeno ha radici nella preoccupante diffusione di un forte 

analfabetismo matematico.  

 Il percorso formativo fa emergere i concetti probabilistici soggiacenti ai giochi d’azzardo e le criticità (e 

relativi rischi) di alcuni tipici meccanismi decisionali erronei che vengono attivati in condizione di 

incertezza.  

Modalità di svolgimento 

Didattica laboratoriale con lavori a gruppi su schede appositamente predisposte e con l’utilizzo di strumenti 

multimediali (PC, tablet, smartphone).  
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Destinatari  

Studentesse e studenti classi 2^AC e 2^articolata indirizzo Classico.  

La frequenza è vivamente consigliata alle studentesse e agli studenti destinatari.  

Docente del progetto 

Prof.sa Vincenzina Pileggi.  

 

Modalità di svolgimento  

In presenza. 

 

Sede svolgimento  

Via Santa Maria dell’Angelo 1, aula classe 2^articolata.  

 

Calendario di svolgimento del progetto  

Il progetto, articolato in n. 4 (quattro) lezioni della durata ciascuna di 90 minuti, si svolgerà secondo il seguente 

calendario. 

 

Giorno Orario  

Mercoledì 18 gennaio 2023  12.00 – 13.30  

Mercoledì 25 gennaio 2023 12.00 – 13.30 

Mercoledì 1 febbraio 2023 12.00 – 13.30 

Mercoledì 8 febbraio 2023  12.00 – 13.30 

 

Disposizioni per classe 1^AL  

In concomitanza con lo svolgimento del progetto in oggetto, l’orario delle lezioni della classe 1^AL Linguistico 

subirà le seguenti variazioni. 

Giorno Orario uscita  

Lunedì 16 gennaio 2023  Ore 12.55, a conclusione della 5^ora di lezione. 

Mercoledì 18 gennaio 2023  Ore 11.50, a conclusione della 4^ora di lezione  

Lunedì 23 gennaio 2023  Ore 12.55, a conclusione della 5^ora di lezione. 

Mercoledì 25 gennaio 2023 Ore 11.50, a conclusione della 4^ora di lezione 

Lunedì 30 gennaio 2023  Ore 12.55, a conclusione della 5^ora di lezione. 

Mercoledì 1 febbraio 2023 Ore 11.50, a conclusione della 4^ora di lezione  

Lunedì 6 febbraio 2023  Ore 12.55, a conclusione della 5^ora di lezione. 

Mercoledì 8 febbraio 2023  Ore 11.50, a conclusione della 4^ora di lezione 

 

 

Disposizioni per docenti coordinatori di classe  

 I docenti coordinatori delle classi 2^AC e 2^articolata renderanno noto mediante pubblicazione, con 

richiesta di conferma di adesione, sulla bacheca di classe del registro Argo Scuolanext l’orario di 

svolgimento del progetto.  

 Il docente coordinatore della classe 1^AL renderà noto mediante pubblicazione, con richiesta di 

conferma di adesione, sulla bacheca di classe del registro Argo Scuolanext, la variazione dell’orario delle 

lezioni in concomitanza con lo svolgimento del progetto.  

 I docenti coordinatori di classe includeranno tra i destinatari della comunicazione anche TUTTI i docenti 

del Consiglio di classe per consentire a ciascuno di loro la verifica di “adesione” da parte delle famiglie.  

 Le famiglie degli studenti minorenni, utilizzando le credenziali di accesso del genitore al registro elettronico 

Argo Scuolanext, dovranno apporre la spunta di “adesione” alla comunicazione. 

 
                                                                                         La Dirigente scolastica 

                                                                                                          Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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