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- Ai Dirigenti scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie 

Istituti Comprensivi, Scuola secondaria di primo e secondo grado 
 

LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: Attività di formazione e informazione regolamento REACH - corsi di formazione per 
docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

 
 
             In riferimento alla nota n° DGPREV 0007742-P-17/02/2010 del Ministero della Salute 
– Dipartimento della prevenzione, si comunica che tale Ministero, in accordo con il MIUR, 
intende organizzare e svolgere nell’ anno 2010 un corso di formazione residenziale  per docenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado in merito ai regolamenti europei CE n° 
1907/2006 del 18/12/2006 denominato REACH concernente la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Successivamente i partecipanti a tale 
corso trasmetteranno le conoscenze acquisite a studenti e a pari. 
Il corso si svolgerà presso la sede del Ministero della Salute e avrà durata massima di tre 
giorni. Ai sensi del 3° comma dell’articolo 64 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 
il personale che parteciperà al corso di formazione sarà da considerare in servizio a tutti gli 
effetti. Gli oneri del viaggio ed il soggiorno sono a carico del Ministero della Salute. 
Possono partecipare all’ iniziativa in oggetto  i docenti in possesso dei seguenti requisiti: 

� Laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, ingegneria 
chimica 

� Docenti  in servizio a tempo indeterminato. 
Saranno considerati titoli preferenziali: 

� Conoscenza della lingua inglese 
� Familiarità con le tecnologie informatiche  
� Esperienza acquisita in pregresse iniziative formative( prioritariamente le collaborazione 

nell’ ambito del Piano ISS e Progetto lauree scientifiche). 
I docenti interessati a tale iniziativa sono pregati di inviare, entro e non oltre il 16 marzo 2010, 
la scheda di adesione allegata alla presente debitamente compilata ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: angela.orabona@istruzione.it  e b.galzerano@istruzione.it . 
 
Considerata la rilevanza dell’ iniziativa si prega di dare massima diffusione della presente.  
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.   

                                                                                   



                                                                                   Il Direttore  Generale 

                                                                     F/to Luciano Chiappetta 
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Scheda di adesione al  

CORSO REACH 

inviare, entro e non oltre il 16 marzo 2010, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
angela.orabona@istruzione.it  e b.galzerano@istruzione.it 

 

 

COGNOME………………………………………………………………NOME…………………………………………… 

SEDE DI SERVIZIO……………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail……………………………………………………………………….…...tel…………………………………….. 

numero di anni di servizio ………………………………………………………………………………………… 

laurea ..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Titoli preferenziali 
 

CONOSCENZA  
DELLA LINGUA INGLESE 

 

 
 OTTIMA                 BUONA                   MEDIA 
 
 
 

 
FAMILIARITA’  

CON LE TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 
 

 
OTTIMA                 BUONA                   MEDIA 

ESPERIENZA ACQUISITA IN 

PREGRESSE INIZIATIVE 

FORMATIVE( PRIORITARIAMENTE 
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LE COLLABORAZIONE NELL’ 

AMBITO DEL PIANO ISS  

E PROGETTO LAUREE 

SCIENTIFICHE) 
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---------------------------------------------------------------------- 

 


