
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”

Piazzetta SS.Salvatore,1 
Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 
E 

   Circ. n. 366      del 31-01-2019                                                                  
                                                                                      
 

Oggetto:  Integrazione Circ. n. 354 del 28
Dipartimento per le politiche antidroga
formazione. 

  
Si informano i docenti che sono interessati a partecipare al 

prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare

presenza e una parte di autoformazione

riconoscere ed intervenire nel caso di studenti che presentino comportamenti

da saper coordinare il contatto tra la scuola, le istituzioni sanitarie, il volontariato del settore, le famiglie e gli 

Enti locali, che possono presentare domanda

inviando la domanda in carta libera al seguente indirizzo di posta elettronica

I docenti ammessi saranno due/tre, 

domanda.   

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

Buzzotta, mail buzzottafrancesca@liceoreginamargherita.gov.it

                                                                                    
 
 
                                                                                                                             

                                                                                                                     

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

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

E – mail : papm04000v@istruzione.it 

                                                                                 
                                                                                                                                                     

Circ. n. 354 del 28-01-2019: Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM 
Dipartimento per le politiche antidroga. Reclutamento docenti

o interessati a partecipare al percorso di formazione di 20 ore

prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare, costituito da una parte on line, una parte in 

presenza e una parte di autoformazione, incentrato sulla trasmissione delle 

riconoscere ed intervenire nel caso di studenti che presentino comportamenti a rischio e 

il contatto tra la scuola, le istituzioni sanitarie, il volontariato del settore, le famiglie e gli 

possono presentare domanda entro e non le h. 12.00 di Venerdì 15 Febbraio 2019

al seguente indirizzo di posta elettronica: papm04000v@istruzione.it

I docenti 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 il documento 
                                                                                    

            

  

                          Ai Docenti  
                           Loro Sedi 

Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM 
docenti per avvio piano di 

percorso di formazione di 20 ore sulla 

una parte on line, una parte in 

le conoscenze necessarie a 

a rischio e di attivarsi in modo 

il contatto tra la scuola, le istituzioni sanitarie, il volontariato del settore, le famiglie e gli 

h. 12.00 di Venerdì 15 Febbraio 2019 

papm04000v@istruzione.it 

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 
                                                                                               


