
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  La chiamata d'emergenza 
Responsabile  MARIA GRAZIA ROTA 
Attività/Progetto
A04 Alternanza Scuola Lavoro
Obiettivi
L'attività proposta ha come obiettivo principale la conoscenza del NUE 112 Numero Unico Emergenza, la 
sua utilità e diffusione in Italia e all'estero. Un altro aspetto importante che verrà trattato avrà come 
oggetto il comportamento da tenere in caso di emergenza: cosa fare o non fare, cosa dire, chi chiamare e 
come relazionarsi con gli operatori del soccorso, delle Forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco o qualsiasi altra 
persona coinvolta.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
L'attività proposta si svolgerà in aula Magna esterna alla presenza di operatori della CUR Centrale Unica 
di Risposta del NUE di Milano; verranno proposti video, audio e testimonianze inerenti la chiamata 
d'emergenza. Gli operatori del NUE spiegheranno cos'è il 112, quando è stato introdotto, come funziona, 
dove e come viene utilizzato oltre ad illustrare i comportamenti da tenere in caso di emergenza.
La mattinata coinvolgerà per due ore le classi quarte e per altre 2 ore le classi quinte.

Svolgimento in tempo
curricolare

dal  Mar, 01/10/2019
al  Dom, 15/09/2019

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  4 
giornalieresett-giorn
Numero ore totali:  4 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
Quarte

Quinte

classi economico

Settore TecnologicoTecnologico
classi tecnologico

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da rota.mariagrazia
Ven, 24/05/2019 - 22:16
79.17.164.113

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/rota-mariagrazia


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  5 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  5 

Firma
Rota Maria Grazia
RTOMGR66R50F133C
rota.mariagrazia@issvigano.gov.it
24/05/2019 - 21:56

Quarte

Quinte

Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale

Numero minimo: 100 Numero minimo
Numero massimo: 200 Numero massimo

Numero partecipanti:

interneEsterneEsterne
Dipendente da Amministrazione / EnteRisorse esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStrumentazione
impianto audio, video, pcdescrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
aula magna esternadescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (30/05/2019 - 11:27 ): http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/493


