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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 MIUR e PCM – Dipartiment o per le politiche antidroga – 
sottoscritto 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. Avvio del piano di 
formazione per i docenti – Formazione in presenza. 

 

Facendo seguito alle note n. 2005 del 2 maggio 2018  e n. 213 del 18 gennaio 2019 (all. 1 e 
all. 2), si rappresenta che il 5 giugno u.s., il percorso di formazione riguardante la prevenzione 
dell’uso di droghe in età scolare è stato messo a disposizione dei circa 6.000 docenti iscritti sulla 
piattaforma informatica INDIRE.   

Il suddetto percorso formativo è composto da una prima parte di formazione on line (quella 
al momento presente sulla piattaforma INDIRE) e da una successiva parte di formazione che verrà 
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svolta in presenza, realizzata con la collaborazione del Consiglio nazionale dell’ordine degli 
psicologi (CNOP).  

I docenti iscritti avranno tempo fino al 30 ottobre 2019 per completare la formazione on 
line. Decorso tale termine, coloro che avranno completato la prima parte di formazione, potranno 
partecipare ai due incontri in presenza, della durata di quattro ore ciascuno, che verranno 
organizzati presso le 195 scuole polo per la formazione indicate nella tabella allegata alla presente 
nota. 

Per poter realizzare gli incontri di formazione le istituzioni scolastiche dovranno mettere a 
disposizione idonei locali forniti di collegamento internet, computer e videoproiettore. Dovranno 
inoltre individuare un responsabile della formazione addetto a raccogliere le firme dei partecipanti 
e, alla fine delle due giornate di formazione, a inserirle sulla piattaforma INDIRE.  

Con la presente si chiede cortesemente alle SS.LL. di supportare l’organizzazione degli 
incontri in presenza, contattando le scuole polo per la formazione del rispettivo territorio (indicate 
nella tabella allegata) e informare le stesse di quanto sopra indicato. 

Sarà cura dello scrivente ufficio effettuare un successivo contatto con le suddette scuole per 
illustrare i dettagli organizzativi 

È previsto un contributo economico che verrà erogato alle scuole per le spese organizzative 
e gestionali. 

 
Per ogni chiarimento è possibile contattare le Prof. Maria Costanza Cipullo al 0658492973 – 

email: mariacostanza.cipullo@istruzione.it 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE  

      Giovanna Boda 
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