Gentilissimi Dirigenti e colleghi, facendo seguito alla nostra prima comunicazione dello scorso
giugno 2018, relativa al progetto “Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia a scuola di
contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo”, con la presente vi aggiorniamo sugli sviluppi che
durante i mesi estivi ha avuto l'organizzazione del relativo corso di formazione, che si terrà nel
mese di settembre e che costituirà la prima tappa di questo vasto progetto.
Dopo avere formulato, con la docente referente dell'Ambito 17 prof. ssa Carla Torri, una prima
proposta formativa per docenti, l'IC di Casalpusterlengo, scuola capofila del progetto per l’Ambito
18, ha emesso gli Avvisi per il reperimento di esperti esterni formatori, successivamente la
Commissione costituita per la loro individuazione ha esaminato tutte le candidature pervenute ed
ha stilato la relativa graduatoria, pubblicata sul sito dell'IC di Casalpusterlengo.
Ora le sottocritte docenti referenti stanno ultimando l'organizzazione del corso di formazione, che
si terrà nella seconda metà di settembre, e appena possibile vi faranno avere il programma degli
incontri.
Avendo per ora ricevuto solo il nominativo di una docente dell’IIS Cesaris tra le scuole dell'Ambito
18 e sapendo che solo in questi giorni riprenderanno completamente le attività scolatiche dopo la
pausa estiva, vi chiediamo nuovamente di indicarci i docenti che proponete come rappresentanti
delle vostre scuole, per poter procedere e concludere l'organizzazione del suddetto corso.
Ricordiamo che nella mail precedente avevamo espresso la seguente richiesta:
"Viene chiesta la disponibilità di almeno un docente per istituzione scolastica (il cui nominativo
sarebbe opportuno emergesse già nel Collegio del 29/6/2018, cfr. ordine del giorno). Vista la
tematica, riteniamo opportuno chiedere la disponibilità anche di docenti di scienze matematiche.
[...]
Sin da ora chiediamo pertanto ai singoli plessi di reperire, al loro interno, almeno un referente al
quale rivolgerci per le prossime comunicazioni affinché possa fare da tramite con i colleghi".
In attesa di un vostro gentile riscontro, vi ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
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