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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione (comprese le
paritarie)
LORO SEDI
e, p.c.: Al Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente,
l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
V.le Trastevere, n. 76/A
00153 ROMA

OGGETTO: Associazione della Croce Rossa Italiana – Offerta formativa, a.s.
2020/2021.

Si trasmette, in allegato, con preghiera di darne diffusione presso i docenti
interessati, la nota ministeriale prot. n. 239 del 25 gennaio 2021, concernente l’oggetto.
Distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle d’Aosta
Aosta
Oggetto: Associazione della Croce Rossa Italiana – Offerta formativa, a.s. 2020/2021
Si informano le SS.LL. che, nell’ambito del Protocollo d’intesa con il Ministero dell’istruzione,
rinnovato ad ottobre 2020, la Croce Rossa Italiana ha redatto la propria offerta formativa per l’anno
scolastico 2020/2021. I percorsi di formazione che la Croce Rossa Italiana rivolge alle scuole dei
diversi gradi di istruzione del territorio nazionale, prevedono, laddove possibile, l’utilizzo di
modalità didattiche a distanza e, ove consentito in presenza, nel rispetto delle disposizioni di
prevenzione da contagio Covid-19.
L’Offerta Formativa, allegata nel dettaglio alla presente nota, è disponibile sulla pagina web
dedicata (https://www.cri.it/mi) in cui sono indicate anche le modalità di adesione.
Si segnala in particolare che le scuole possono iscriversi alle attività proposte attraverso una
nuova piattaforma disponibile al link https://mi.cri.it/. Una volta ultimata la registrazione sulla
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
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piattaforma, gli Istituti scolastici potranno ricercare il comitato di Croce Rossa più vicino alla
propria sede, scoprire quali corsi e laboratori si rendono disponibili ed inviare una richiesta di
attivazione dei percorsi didattici di interesse. Gli istituti scolastici saranno direttamente ricontattati
dal comitato, al fine di procedere alla definizione pratica ed organizzativa dei percorsi formativi
concordati, ed eventualmente ampliare il panorama formativo.
Per qualsiasi informazione, o per ogni necessità, le scuole interessate potranno scrivere
all’indirizzo mi@cri.it .
In considerazione del valore delle iniziative descritte si confida nella collaborazione delle
SS.LL. per assicurare ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso le istituzioni
scolastiche presenti nei territori di specifica competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello
Firmato digitalmente da PONTICIELLO
ANTIMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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