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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti scolastici delle Scuole Polo per la Formazione
Ai dirigenti scolastici delle Scuole capofila delle Reti di Ambito
Alle scuole
LORO SEDI

OGGETTO: Invio relazioni relative al Progetto regionale di prevenzione e contrasto alle
ludopatie e al gioco d’azzardo.
In relazione alla Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al gioco
d’azzardo e in attuazione del progetto esecutivo illustrato nella nota MIUR prot. MIUR AOODRLO
6281 del 26.03.2018 e dell’Addendum alla Convenzione di cui sopra, approvato con DGR 1034
del 17/12/2018, si chiede alle Scuole polo per la formazione e alle Scuole capofila delle reti di
Ambito, che hanno già dichiarato l’avvio delle attività, e agli istituti scolastici, che hanno sostituito
nello svolgimento della progettualità in oggetto, alcune scuole polo per la formazione e alcune
scuole capofila delle reti di ambito di inviare a questo Ufficio una relazione dettagliata sullo
stato di avanzamento di tutte le azioni progettuali di competenza.
Questo Ufficio deve trasmettere, trimestralmente, come previsto dall’art.5 dell’ Addendum
di cui sopra, a Regione Lombardia le suddette relazioni, che attestino gli sviluppi di ciascuna
fase.
Le relazioni dovranno essere inoltrate, entro e non oltre il 15 maggio 2019, dall’indirizzo
pec della scuola alla seguente mail drlo@postacert.istruzione.it, indicando nell’oggetto:
RELAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE o RELAZIONE ATTIVITA’ CON GLI STUDENTI o
RELAZIONE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEI DOCENTI ove prevista.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto

RP/sc
Per informazioni: Simona Chinelli
Mail: schinelli70@gmail.com
Tel: 02574627322
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