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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale  in 

merito al personale della scuola - Area Autonomia  
Piazza Lega lombarda, 4  – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi 

 
 

Alla cortese attenzione 
 
dei dirigenti scolastici e dei docenti referenti per la salute 
delle scuole secondarie di primo e secondo e grado  
della provincia di Lecco 

 

Oggetto: MIND THE GAP 2.0 – PROPOSTA DI INTERVENTI DI PREVENZIONE E FORMAZIONE 

ALL’INTERNO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

Nell’ambito del progetto ‘Mind the Gap 2.0’, promosso da Regione Lombardia e finalizzato alla 

prevenzione del gioco d’azzardo e delle ludopatie, un focus particolare è dedicato al mondo della scuola. 

La rete delle Scuole che Promuovono Salute e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco compartecipano al 

progetto e propongono un corso di formazione e prevenzione al fine di trattare tematiche quali l’identità 

dentro e fuori la rete, cyberbullismo, tecnodipendenza, utilizzo consapevole dei social ecc.  

Il dettaglio del progetto viene esplicato negli allegati. Il corso prevede 3 incontri di due ore per 

ciascuna classe coinvolta ed è aperto a 5 classi della scuola secondaria di 2° grado e 3 classi della scuola 

secondaria di 1° grado. 

Saranno accolte le adesioni fino ad esaurimento delle disponibilità, dando preferenza alle scuole 

aderenti alla rete SPS, e compilando il form di iscrizione presente al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaU5JRUgMS2q1hsTQMvVdhBc39j3A6Gkb2dt6o4DAw7RZ

vcQ/viewform 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione e richiedendo gentilmente la compilazione entro il 

18 settembre si porgono cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII  IL DIRIGENTE DELLA RETE Scuole che Promuovono Salute 

         Luca VOLONTE       Massimiliano CRAIA 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegati: 

• Presentazione ONLINE OFFLINE 

• ONOFFLINE2021 

 

Responsabile del Procedimento: Luca Volonté 
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