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 E per i loro tramite 

Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole secondarie di I e II grado 
della Sardegna 
 

ai rispettivi Docenti 
Loro sedi 
 
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

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

il REACH e il CLP... insieme per essere più sicuri”.  

Si rende nota l’attività formativa “CHIMICA, SALUTE e SOSTENIBILITÀ - A Scuola 

con il REACH e il CLP... insieme per essere più sicuri”, divulgata dalla Direzione 

Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute prot. n. 0049678-

09/12/2022-DGPRE-MDS-P del 9.12.2022. 
 

L’iniziativa è erogata nell’ambito del “Protocollo d’intesa Tutela del diritto alla 

salute, allo studio e all’inclusione” tra il Ministero della Salute e il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, e si inserisce nell’ambito del Piano Regionale della 

Prevenzione 2020-2025 - Programmi Predefiniti PP1 “Scuole che promuovono 

salute” e PP9 “Salute, ambiente e clima”. 
 

Il Corso, di cui si anticipano in allegato la descrizione e il programma, è disponibile per 

gli insegnanti della scuola secondaria di I e di II grado nella piattaforma S.O.F.I.A. del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://sofia.istruzione.it/, codice 78846, ID edizione 

116440) e si svolgerà a Cagliari, in via Roma n. 253 presso la Sala Anfiteatro della 

Regione Autonoma della Sardegna, nelle seguenti giornate: 
 

12 gennaio 2023 

18 gennaio 2023 

13 febbraio 2023 

23 febbraio 2023 

25 maggio 2023 

ore 15:30 – 18:30 

ore 15:30 – 18:30 

ore 15:30 – 18:30 

ore 15:30 – 18:30 

ore 15:30 – 18:30 

 

I docenti interessati a partecipare dovranno iscriversi tramite la piattaforma 

S.O.F.I.A. in funzione della Regione di riferimento dell’Istituto Scolastico di 

appartenenza. Le adesioni saranno accolte in base all’ordine di iscrizione fino al 

raggiungimento del numero massimo che, per la Sardegna, è pari a 25 partecipanti.  
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Considerata la rilevanza dell’iniziativa proposta e il suo imminente avvio, si invitano le 

SS.LL. ad assicurare la massima diffusione della presente nota al fine di favorire 

l’iscrizione e l’ampia partecipazione delle/dei docenti. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE 

Andreana Ghisu 

Referente USR Sardegna 
Giampaolo Farci 
 
Allegati: 

- Nota MdS del 9.12.2022.  
- Descrizione del Corso. 
- Programma del Corso. 
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