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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

Prot. (vedi timbratura in alto)

Venezia, (vedi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Veneto
e, p. c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Ai docenti referenti provinciali
Protocollo Salute in tutte le politiche
Loro Sedi

OGGETTO: Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga.
Percorso di formazione per i docenti – Referenti PES (Promozione Educazione Salute)
In riferimento al Protocollo d’intesa siglato tra il MIUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche antidroga – siglato in data 7 agosto 2017 (all.1) e successivo accordo di
collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 sottoscritto in data 18 dicembre 2017 (all.2), si
informano le SS.LL. che, con nota MIUR prot. 213 del 18/01/2019, è stato avviato il piano di formazione
per docenti sulla prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare, il cui programma è fornito in
allegato (All. 3).
Si invitano le SS.LL. a comunicare ai docenti già individuati (all. 4), o, se non ancora individuati, a
coloro che siano disponibili e motivati a partecipare al piano di formazione in questione, la necessità di
registrarsi entro il 16 febbraio 2019 nella piattaforma informatica messa a disposizione dall’Istituto
Nazionale
Documentazione,
Innovazione,
Ricerca
Educativa
(INDIRE),
al
seguente
link:
http://liberidalledipendenze.indire.it/registrazione, compilando tutti i campi richiesti.
Al fine di garantire una comunicazione efficace di successive iniziative, anche a carattere regionale o
locale, afferenti alla tematica in oggetto e al Protocollo Salute in tutte le politiche, si chiede alle SS.LL. di
segnalare a questo Ufficio (alberto.cescofrare@istruzioneveneto.it o coord-efs.veneto@istruzione.it) entro il
16 febbraio 2019 eventuali nominativi di docenti non presenti nell’elenco di cui all’all. 4, precisando i
seguenti dati: codice meccanografico e denominazione dell’Istituzione scolastica, nominativo del docente.
Ringraziando per la consueta collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Augusta Celada
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