Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924

CIRCOLARE N. 192

CAGLIARI 14 MAGGIO 2018
All'attenzione di:
Docenti
DSGA
Personale ATA
sito web

OGGETTO: Individuazione docenti per la partecipazione al Piano di formazione di cui al Protocollo
d’intesa del 7 agosto 2017 tra MIUR e PCM (Dipartimento per le politiche antidroga).
•

Vista la nota prot.n.2005 del 2 maggio 2018 del MIUR, con la quale si comunica che, in attuazione
del protocollo d’intesa in oggetto, il Ministero ha sottoscritto con il Dipartimento per le politiche
antidroga un accordo di collaborazione che prevede un piano triennale di attività sulla prevenzione
dell’uso di droghe e alcol in età scolare con l’obiettivo di informare i giovani, i docenti e le famiglie
sui rischi per la salute legati al consumo di alcol e droga, sui rischi di utilizzo della rete internet
come strumento per l’acquisto di sostanze stupefacenti e sull’organizzazione della rete territoriale
di strutture sanitarie ed assistenziali per il sostegno dei soggetti a rischio.

Si comunica che tutte le scuole sono invitate ad individuare due docenti che partecipino ad un percorso di
formazione specifico che verrà realizzato durante l’anno scolastico 2018-2019.
Attraverso questa iniziativa si intende introdurre in ogni scuola una figura di docente di riferimento per il
personale scolastico, gli alunni e le famiglie che si occuperà di promuovere iniziative di prevenzione e
contrasto all’uso di droghe e alcol in età scolare e di curare il collegamento tra la scuola, le associazioni di
volontariato e le istituzioni del territorio che si occupano di fornire sostegno ai soggetti a rischio.
Per quanto sopra, si richiede ai docenti di voler manifestare il proprio interesse a partecipare al piano di
formazione e ad assumere successivamente il compito di referente per la scuola, al fine di realizzare
iniziative di sensibilizzazione per studenti, docenti e famiglie.
Le candidature saranno raccolte presso la segreteria, entro le ore 12 del giorno 16 c.m..
Sulla base delle candidature, i docenti saranno individuati tenendo conto dei seguenti criteri:
1. capacità relazionali, di ascolto e di comunicazione;
2. capacità organizzative, di progettazione e di coordinamento;
3. eventuale formazione, già effettuata, sulle tematiche in oggetto.
I nominativi dovranno essere comunicati entro il 16 maggio 2018, all’indirizzo mail:
antonella.giorgi@istruzione.it, mediante la trasmissione da parte della scuola di una specifica tabella di
rilevazione. Per ogni chiarimento e delucidazione l’USR mette a disposizione il seguente contatto
telefonico: 070/65004254.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

