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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai referenti della prevenzione delle ludopatie
e del gioco d’azzardo degli UU.SS.TT.
Ai dirigenti delle scuole polo per la formazione
Ai dirigenti delle scuole capofila delle reti di ambito
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web

OGGETTO: Incontro programmatico dedicato al Progetto biennale regionale di
contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo anni 2018-2019 – IIS
Cremona Zappa, Milano – 19 dicembre 2018
Si invitano i dirigenti scolastici delle Scuole Polo per la formazione e delle Scuole capofila
delle Reti di Ambito a partecipare all’incontro organizzato da questo Ufficio, previsto per il 19
dicembre 2018, presso l’Aula rossa dell’IIS Cremona Zappa, Viale Marche 71, Milano, dalle
10.30 alle 12.30, finalizzato a condividere la programmazione e le questioni organizzative e
finanziarie relative al progetto biennale “Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia
della Lombardia a scuola di contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo”
anni 2018-2019, come da nota prot. 6281 del 26.03.2018, recuperabile al seguente link:
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20180326prot6281/
L’Incontro sarà l’occasione per illustrare gli esiti della prima fase del progetto, gli aspetti critici e
da valorizzare, dedicata alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici e per illustrare le
modalità di svolgimento delle successive fasi previste dal Progetto: la formazione studenti delle
scuole secondarie di secondo grado, che dovrebbe essere già in corso di svolgimento, la
formazione degli studenti del primo ciclo, il Bando dedicato alla costituzione degli Osservatori e il
Piano della formazione.
Essendo le tappe sopra citate da considerarsi connesse le une alle altre, si auspica che le Scuole
Polo per la formazione e le Scuole capofila delle Reti di ambito, che hanno il compito di gestire la
formazione degli allievi, collaborino e si confrontino.
All’incontro sono invitati anche i referenti del Progetto presso Uffici Scolastici Territoriali, i quali
hanno già coordinato la fase della formazione dei docenti.
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Vista la rilevanza dei temi trattati e l’opportunità di condividere modelli di successo già
sperimentati e quindi di condividere le procedure attuative del progetto si auspica la più ampia
presenza anche attraverso delegati.

Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
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