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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

UFFICIO III 
 

 

AI DIRIGENTI  

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA CAMPANIA 

 

E P.C. 

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI 

DELL’USR CAMPANIA 

 

Oggetto: Attività formativa «CHIMICA, SALUTE E SOSTENIBILITA’» 

 

 Lo sviluppo scientifico e tecnologico ha aperto nuovi scenari di rischio per la salute umana e per la 

tutela ambientale, che richiedono una riflessione pedagogica e culturale sull’uso sicuro di sostanze e 

miscele presenti nella quotidianità e sulle interazioni tra le buone pratiche di didattica disciplinare e 

lo sviluppo graduale delle competenze di cittadinanza civica e globale. 

  Al fine di promuove attività di approfondimento sulle abitudini, sui comportamenti che possono 

incidere sulla qualità della vita, ipotizzando linee di progettazione educativa mirata, il Ministero della 

Salute, in qualità di Autorità compente REACH e CLP, propone un’attività formativa sulla tematica 

“A scuola con il REACH e il CLP… insieme per essere più sicuri”.  

Il progetto, indirizzato ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e ai loro 

studenti, intende facilitare il consolidarsi di buone pratiche di comportamento per la tutela ambientale, 

incrementando la consapevolezza condivisa e favorendo la conoscenza della gestione europea dei 

prodotti chimici, attraverso i regolamenti REACH e CLP. Il corso di formazione si propone di offrire 

ai docenti l’opportunità di progettare, con gli studenti delle proprie classi, percorsi educativi sulla 

cittadinanza attiva e la sostenibilità ambientale, in linea con il Piano Nazionale RiGenerazione Scuola.  

 Una sezione importante del progetto riguarda la fruizione di materiale didattico, predisposto per 

sostenere le scuole nel processo di formazione sui temi dell’educazione ambientale e l’apprendimento 

degli studenti nelle aree tecnico-scientifiche e di interconnessione interdisciplinare. 

La partecipazione è a numero chiuso; i docenti interessati potranno rilevare dalla piattaforma 

S.O.F.I.A. (codice 78846) le diverse sedi di svolgimento e iscriversi al corso della regione di servizio. 
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L’accoglimento sarà garantito fino al raggiungimento massimo dei partecipanti previsti, secondo 

l’ordine di iscrizione. 

La sede del corso per la regione Campania è il Dipartimento per la Prevenzione dell’ASL di Salerno, 

Via F. Ricco n. 52, Nocera Inferiore (SA). 

Per tutti gli aspetti didattici, concernenti gli obiettivi generali e specifici, le metodologie di 

conduzione, le competenze attese e la verifica finale, si rinvia all’allegato tecnico “Proposta 

dell’offerta formativa”. 

 

Allegati:  

➢ Nota del Ministero della Salute 

➢ Programma del corso 

➢ Proposta dell’offerta formativa 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Ettore Acerra 
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