
Ministero dell'Istruzione

Circ. n. 140/Sw del 24.02.2020
All’attenzione dei docenti e dei genitori di alunni/e

delle classi prime - Scuola Secondaria

Oggetto: incontro con volontari della Protezione Civile - classi prime Secondaria

Si comunica che, come progettato all'inizio dell'a.s., il giorno venerdì 27/03/2020 i volontari della 
Protezione Civile di Verano incontreranno gli alunni delle classi prime per offrire una 
testimonianza di volontariato e stimolare alla cittadinanza attiva, favorendo la formazione di 
una “comunità resiliente”, cioè consapevole delle fragilità del proprio territorio e in grado di 
affrontarle in modo preparato. 

Le classi  coinvolte,  accompagnate  dai  docenti  presenti  in  orario,  per  svolgere  le  attività  previste 
scenderanno in Aula Magna e nel prato antistante la scuola, secondo il seguente schema:

CLASSE ORARIO DOCENTI  

1C - 1D 9.05 - 11.05 1C: . 2° ora in Aula Magna (Prof.ssa Scotti) 
       . 3° ora nel prato (Prof. Albanese)

1D: . 2° ora nel prato (Prof.ssa Ioppolo) 
       . 3° ora in Aula Magna (Prof.ssa Ioppolo)       

1A - 1B 11.05 - 13.05 1A: . 4° ora in Aula Magna (Prof.ssa Rocca) 
       . 5° ora nel prato (Prof.ssa Barbano)

1B: . 4° ora nel prato (Prof.ssa Rivolta Marta) 
      . 5° ora in Aula Magna (Prof.ssa Mazzone)       

Si confida nella consueta collaborazione dei docenti per la vigilanza durante l'incontro.

Si  chiede inoltre ai  Coordinatori  di  classe di  avvertire preventivamente le  famiglie  e le  educatrici 
eventualmente presenti in classe nelle ore interessate dall'intervento dei volontari.

IL REFERENTE PER IL PROGETTO PROTEZIONE 
CIVILE Massimo Rivolta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Scaglione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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