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                                                                      Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado 

 

                                                                                   Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

di ogni ordine e grado 

 

 

e, p. c.,                                           Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

Al sito web 

 

 Oggetto: Progetto - 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. 

 

Si trasmette nota m_pi.AOODGSIP.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000173.19-01-2021 di pari 

oggetto contenete le indicazioni per la partecipazione al percorso di informazione/formazione sulla 

prevenzione dell’uso di droghe in età scolare. 

Si invitano le SS.LL. a designare due docenti, se non già fatto con nota del 18 gennaio 2019 in 

allegato, interessati ad essere segnalati quali referenti del progetto per il proprio istituto scolastico. 

La designazione, dovrà essere formalizzata entro 30 giorni attraverso la registrazione al seguente 

link: https://registrazione.cuorailfuturo.it 

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.ssa Maria Costanza Cipullo al numero: 

0658492973 -  email: mariacostanza.cipullo@posta.istruzione.it 
Inoltre, si chiede di far pervenire il nominativo dei docenti individuati per la formazione 

all’indirizzo mail progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione nell’oggetto: codice meccanografico- 

Prevenzione dell’uso di droghe in età scolare. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Allegati: Nota m_pi.AOODGSIP.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000173.19-01-2021 

All. 1 - Nota avvio formazione DPA - MIUR_Registrazione docenti-signed 

                

 

 

   

        IL DIRIGENTE VICARIO   

                  Mario Trifiletti 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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