
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  Esercitazione Protezione Civile - corso base volontario 
Responsabile  ROTA MARIA GRAZIA 
Attività/Progetto
A04 Alternanza Scuola Lavoro
Obiettivi
- Progettare e organizzare momenti di attività pratica sul territorio inerenti la previsione, la
prevenzione ed il soccorso alla popolazione;
- far nascere nelle classi uno spirito di collaborazione, sacrificio ma soprattutto coinvolgimento ed
entusiasmo nell’allestimento diretto di un Campo Base organizzato dai volontari del sistema di
Protezione Civile
- Sperimentare in modo diretto le attività pratiche che svolge la Protezione Civile approfondendo i
temi della responsabilità, dell’autocontrollo, dell’esame della realtà, della valutazione del rischio,
della coscienza dei propri limiti, della costruzione della resilienza personale e sociale e per costruire
una corretta percezione del rischio.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Il progetto prevede lo svolgimento dell'attività pratica prevista nel corso base di volontario di
Protezione Civile che si è svolto durante l'anno scolastico scorso ma, in seguito all'emergenza
Ucraina che ha coinvolto il volontariato provinciale, non ha avuto seguito . Pertanto tale attività viene
riproposta alle classi 5E, 5G, 5H, 5I, 5L. L'adesione a tale attività sarà a discrezione del cdc. L'attività
prevede l'allestimento di un campo tenda di Protezione Civile, la realizzazione di coronelle o
innalzamento argini per evitare l'esondazione di un corso d'acqua, l'arrotolamento e srotolamento di
una manichetta, l'uso di una motopompa e la dimostrazione delle varie attrezzature. L'attività si
svolgerà nel pomeriggio del 5.11.22 dalle ore 13,30 alle 17,30 max( in caso di maltempo il 19.11.22).
L'attività riconosce 4 ore di PCTO.

Svolgimento in tempo
extracurricolare

dal  Sab, 05/11/2022
al  Sab, 19/11/2022

Periodo di realizzazione :

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

Durata tempo :

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da rota.mariagrazia
Mar, 23/08/2022 - 15:17
79.52.9.180

Informazioni sull'invio

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


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  6 

Firma
Rota Maria Grazia
RTOMGR66R50F133C
rota.mariagrazia@issvigano.edu.it
23/08/2022 - 14:56

EconomicoTecnologicoClassi individuateClassi individuate
5E - 5G - 5H - 5I - 5L classi individuate testo
Classi che aderiranno (Delibera Cdc)Classi che aderiranno (Delibera Cdc)
Adesione individuale

Numero minimo: 50 Numero minimo
Numero massimo: 125 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
prof.ssa Rota Maria Grazia in collaborazione con i coordinatori di classe e volontari di Protezione
Civile della Provincia di Lecco
Nominativi

Esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
sabbia se non presente a sufficienzadescrizione facile consumo
StrumentazioneStrutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
Parcheggio dell'ITS F. VIGANO'descrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (04/10/2022 - 09:07 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1754?destination=node/2153/submission/1754


