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OPEN  DAY  e  SEMINARIO “Ludopatie e Dipendenze da Social Network” 

Come previsto dal Progetto “Orientamento e Continuità” si sono svolte nel mese di gennaio due 
iniziative: 

1.  Domenica 25 gennaio 2015 è stato organizzato il primo  Open Day  del nostro Istituto 
comprensivo, a cui sono stati invitati i genitori degli alunni che attualmente frequentano le 
scuole di ogni ordine  dei diversi plessi dell’Istituto e la cittadinanza tutta. La giornata è 
stata allietata dagli alunni di strumento musicale, coadiuvati dai maestri di strumento e 
animato dal buffet/aperitivo organizzato magistralmente dall’Alberghiero “Aldo Moro” di 
Montesarchio nella persona del prof. Verdicchio Francesco. 

2. Mercoledi 28 gennaio 2015 si è tenuto il Seminario “Ludopatie e Dipendenze da Social 
Network”  che ha avuto lo scopo di contribuire alla formazione di una cittadinanza 
consapevole dei nostri alunni e allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza ( a cui 
contribuiranno, inoltre, le attività organizzate per la Shoah, in programma per il 10 
febbraio). 
L’incontro è stato a più voci per favorire la riflessione sulla tematica attuale nell’era della 
comunicazione digitale. Sono intervenuti: 

• Il D.S. Maria Pirozzi (saluto e introduzione) 
• Il Sindaco di Arienzo Dott. Davide Guida (saluto) 
• Il Dott. Roberto Malinconico, dirigente dell’Uosd dell’Asl di Caserta, che ha trattato 

il tema sul piano socio-psicologico e ha puntualizzato gli approcci educativi di 
prevenzione 

• L’Avvocato Dott. Martucci che ha parlato delle conseguenze giuridiche relative alle 
ludopatie e all’uso scorretto del social network. 



 

Locandina Open Day 

 

 

 



OPEN  DAY 

Le famiglie intervenute hanno potuto visitare l’Istituto e i suoi laboratori e ottenere informazioni 
sulle attività offerte dall’Istituto. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



SEMINARIO “Ludopatie e Dipendenze dai social network” 

Locandina Seminario 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Leggi inoltre gli  articoli su questi incontri su: 

http://www.campanianotizie.com/attualita/caserta/103314-arienzo-domani-lopen-day-al-galilei.html 

http://www.campanianotizie.com/attualita/caserta/103314-arienzo-domani-lopen-day-al-galilei.html

