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 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

statale di primo e di secondo grado 

 

 Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

paritarie di primo e di secondo grado 

 

e, p.c.,     Al Ministero dell’istruzione e del merito  

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e formazione Direzione Generale per lo Studente, 

l’Inclusione e l’Orientamento scolastico Uff. III 

dott. Luca TUCCI  

dgsip@postacert.istruzione.it 

dgsip.ufficio3@istruzione.it 

 

 Al Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la PUGLIA 

 

 Ai         Referenti per l’educazione alla Salute  

UU.AA.TT. USR per la PUGLIA 

 

 All’ Assessore della Sanità, Benessere animale, 

Controlli interni - Regione Puglia  

dott. Rocco PALESE 

segreteria.assessoresalute@regione.puglia.it 

 

 Al Direttore Dip. Promozione della Salute, del 

Benessere Sociale e dello Sport per tutti 

dott. Vito MONTANARO 

vito.montanaro@regione.puglia.it 

direzione.dipartimentosalute@ regione.puglia.it 

 

 Al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e 

del Benessere – Regione Puglia 

dott. Onofrio MONGELLI 

o.mongelli@regione.puglia.it 

 

 Al Dirigente del Servizio Promozione della Salute e 

Sicurezza nei luoghi di lavoro  

dott. Nehludoff ALBANO  

n.albano@regione.puglia.it 

 

 Alla  Referente regionale REACH -P.O. “Tutela della 

Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” – 

Regione Puglia 

dott.ssa Francesca GIANGRANDE 

mailto:p.lopalco@regione.puglia.it
mailto:segreteria.assessoresalute@regione.puglia.it
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f.giangrande@regione.puglia.it 

 

 Al  Referente del programma PP01 “Scuole che 

promuovono Salute” del Piano Regionale di 

Prevenzione della Regione Puglia 

dott. Pasquale PEDOTE 

p.pedote.at@regione.puglia.it 

 

 Al Sito web 

 

Oggetto: Attività formativa “CHIMICA, SALUTE e SOSTENIBILITÀ – A Scuola con il 

REACH e il CLP…insieme per essere più sicuri”_Formazione docenti 
 

Si informano le SS.LL. che il Ministero della Salute ed il Ministero dell’istruzione e del 

merito propongono un percorso di formazione nazionale sul tema “CHIMICA, SALUTE e 

SOSTENIBILITA’ – A Scuola con il REACH e il CLP…insieme per essere pin sicuri”. 

L’attività formativa, condotta a livello nazionale, è rivolta a docenti di scuola secondaria 

di primo e di secondo grado e si propone di progettare percorsi educativi centrati sulla 

cittadinanza attiva e la sostenibilità ambientale, anche attraverso la condivisione di materiale 

educativo/didattico predisposto dal gruppo di progetto nazionale, con gli studenti delle proprie 

classi. 

L’iscrizione al percorso in oggetto avverrà dall’11 dicembre 2022 all’11 gennaio 2023 

attraverso la Piattaforma Sofia raggiungibile al link https://sofia.istruzione.it/, il codice del 

corso è 116439. 

Il corso, invece, si svolgerà dal 12 gennaio 2023 al 25 maggio 2023, per un totale di 35 

ore suddivise in n. 5 incontri da tenersi in presenza presso la sede della Regione Puglia a Bari. 

Saranno ammessi 25 docenti, accolti in ordine cronologico di iscrizione. 

Questa prima edizione, a carattere nazionale, vedrà i relatori in modalità a distanza e i 

25 docenti iscritti parteciperanno in presenza nelle sale dislocate dei diversi territori regionali 

collegate in video conferenza con la sala del Ministero della Salute. 

Per ulteriori approfondimenti si allega la nota del Ministero della Salute, il programma 

del corso, il calendario degli incontri. 

 
Allegati: 

Nota MS 

Programma 

Calendario 

IL DIRIGENTE 

Ester Lucia OLIVA 
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