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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e, p.c.
Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle d’Aosta
Aosta

Oggetto: Protocollo d’intesa tra il MI e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga - siglato
in data 7 agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241
del 1990 sottoscritto in data 18 dicembre 2017. Seconda edizione del piano di formazione
per i docenti.

a

Facendo seguito alla nota n. 213 del 18 gennaio 2019 (all.1), con la quale si invitava la S.V.
designare due docenti che fossero disponibili a partecipare al percorso di
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
informazione/formazione sulla prevenzione dell’uso di droghe in età scolare, si rappresenta che a
breve sarà avviata la seconda edizione del suddetto percorso di formazione.
Questa seconda edizione è destinata prioritariamente ai docenti interessati ad essere
designati quali nuovi referenti del progetto per il proprio istituto scolastico.
Si invitano pertanto le SS.LL. a verificare se, nell’ambito del proprio istituto, siano presenti i
due referenti richiesti con la citata nota del 18 gennaio 2019 e, in caso negativo, ad effettuare la
nuova designazione, che dovrà essere formalizzata entro 30 giorni attraverso la registrazione al
seguente link: https://registrazione.cuorailfuturo.it.
I docenti che abbiano già partecipato alla prima edizione potranno essere ammessi a
specifiche sessioni di aggiornamento, attraverso un apposito link che verrà comunicato direttamente
agli interessati.
Si rappresenta infine che il percorso di formazione è disponibile anche per i dirigenti
scolastici che potranno iscriversi in aggiunta ai docenti referenti del proprio istituto.
Per ogni chiarimento è possibile contattare le Prof. Maria Costanza Cipullo al 0658492973 –
email: mariacostanza.cipullo@posta.istruzione.it
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