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Oggetto:  Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM 
Reclutamento docenti

  
Si informano i docenti che, dato  il protocollo d’intesa
in età scolare, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
antidroga, e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
educativo di istruzione, in data 7 agosto 2017
percorso di formazione di 20 ore, costituito da 
autoformazione, incentrato sulla trasm
caso di studenti che presentino comportamenti
tra la scuola, le istituzioni sanitarie, il volontariato del settore, le famiglie e gli Enti locali
attraverso l’ausilio di una piattaforma digitale disponibile alla fine del percorso formativo,
sviluppare una rete territoriale coinvolgendo oltre al personale scolastico, le famiglie, le istituzioni del 
territorio e le associazioni di volontariato. 
Il corso sarà articolato nelle seguenti unità formative:

• Unità 1. Sostanze d’abuso: danni alla salute, segnali d’abuso e risorse del territorio 

• Unità 2. La cornice giuridico

• Unità 3. L’uso di droghe e alcol correlati all’inciden

• Unità 4. Tutela del benessere e dei corretti stili di vita

Coloro che volessero aderire alla seguente iniziativa 
posta elettronica: papm04000v@istruzione.it
I docenti ammessi saranno due/tre, 

domanda.   
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla F.S. Formazione Docenti prof.ssa Francesca 
Buzzotta, mail buzzottafrancesca@liceoreginamargherita.go
                                                                                                                             

                                                                                                                     

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce 
cartaceo con firma autografa                                                                                       
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                                                                                                                    Ai  Docenti

                                                                                                                            Loro Sedi

Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga 
centi per avvio piano di formazione. 

protocollo d’intesa in materia di prevenzione dell’uso di droghe e alcol 
sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche 

tidroga, e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema 
n data 7 agosto 2017, si intendono individuare due/tre docenti

, costituito da una parte on line, una parte in presenza e una parte di 
incentrato sulla trasmissione delle conoscenze necessarie a riconoscere ed intervenire nel 

caso di studenti che presentino comportamenti a rischio e di attivarsi in modo da saper coordinare 
tra la scuola, le istituzioni sanitarie, il volontariato del settore, le famiglie e gli Enti locali
attraverso l’ausilio di una piattaforma digitale disponibile alla fine del percorso formativo,
sviluppare una rete territoriale coinvolgendo oltre al personale scolastico, le famiglie, le istituzioni del 

volontariato.  
articolato nelle seguenti unità formative: 

Unità 1. Sostanze d’abuso: danni alla salute, segnali d’abuso e risorse del territorio 

Unità 2. La cornice giuridico-legale in tema di sostanze stupefacenti 

L’uso di droghe e alcol correlati all’incidentalità stradale 

benessere e dei corretti stili di vita  

Coloro che volessero aderire alla seguente iniziativa possono mandare una mail 
papm04000v@istruzione.it 

ammessi saranno due/tre, pertanto, si terrà conto della priorità nella presentazione della 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla F.S. Formazione Docenti prof.ssa Francesca 
buzzottafrancesca@liceoreginamargherita.gov.it                                                                                                                             

                                                                                                                               La Dirigente Scolastica
                                                                                                                     (Prof.ssa Pia Blandano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce 
                                                                                    

            

  

                         
ocenti  

Loro Sedi 

Dipartimento per le politiche antidroga      

prevenzione dell’uso di droghe e alcol 
Dipartimento delle politiche 
Dipartimento per il sistema 

docenti da destinare ad un 
on line, una parte in presenza e una parte di 

le conoscenze necessarie a riconoscere ed intervenire nel 
o da saper coordinare il contatto 

tra la scuola, le istituzioni sanitarie, il volontariato del settore, le famiglie e gli Enti locali. Le suddette figure, 
attraverso l’ausilio di una piattaforma digitale disponibile alla fine del percorso formativo, potranno 
sviluppare una rete territoriale coinvolgendo oltre al personale scolastico, le famiglie, le istituzioni del 

Unità 1. Sostanze d’abuso: danni alla salute, segnali d’abuso e risorse del territorio  

legale in tema di sostanze stupefacenti  

mandare una mail al seguente indirizzo di 

della priorità nella presentazione della 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla F.S. Formazione Docenti prof.ssa Francesca 
                                                                                                                             

La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Pia Blandano) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
                                                                                               


