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Ai Dirigenti Scolastici  
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado della Sardegna 
 
 
Al sito web 

 
 
 
 
 
Oggetto: Formazione on line ”Cuora il Futuro”: Piattaforma INDIRE- scadenza 30 ottobre 2019 per 
completare la formazione.  
 
 
 

 

Si segnala ai dirigenti scolastici e ai docenti impegnati nel Progetto “Cuora il Futuro”- 

formazione on line, che è stata fissata la data del 30 ottobre p.v. per completare i moduli 

formativi. 

Il  Progetto “Cuora il futuro”, nato dalla collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e il MIUR, ha l’obiettivo di costruire un percorso di azioni concrete e di 

divulgazione efficace, finalizzato a contrastare e a prevenire l’uso di droghe nella 

popolazione. 

La formazione  è  stata realizzata in collaborazione con l’ INDIRE  e l’Università 

Telematica IUL  che gestirà  le attività di formazione online per tutta la durata del progetto. 

In base all’accordo stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Indire ha il 

compito di supportare il MIUR nella realizzazione del Piano formativo attraverso la 

realizzazione della formazione online dei docenti e offrendo supporto tecnico e 

progettuale. 
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Sul sito web sono pubblicati i materiali operativi e di consultazione, la normativa e i 

documenti, una bibliografia di riferimento e i link ai principali siti di interesse. 

 L’ambiente virtuale consente ai docenti di confrontarsi e condividere le esperienze. 

Si invitano i dirigenti ad informare i docenti designati per la formazione on line; i docenti 

iscritti potranno completare la formazione fino al 30 ottobre. 

La formazione in presenza,  con 2 incontri di 4 ore, verrà realizzata in ogni regione con la 

collaborazione di psicologi del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi  e gestita da 

scuole polo individuate dal MIUR.  

Si confida nella cortese collaborazione.      
       Il Dirigente 
         Simonetta Bonu 
         Firmato digitalmente 
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