Assessorat de l’Education
et de la Culture
Assessorato Istruzione
e Cultura

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola primaria della regione (comprese
paritarie)

trasmissione via PEC

Réf. n° - Prot. n. 16805/ss
Aoste / Aosta 28 agosto 2018

e, p.c.: Al corpo valdostano dei vigili del fuoco
c.a.: C.R. Alessandro Lévèque
C.so Ivrea, 133
11100 AOSTA

Oggetto: Azione “A scuola di Cittadinanza e Salute: incontriamo i vigili del fuoco”.

In riferimento alle attività e ai progetti da attuare nell’ambito del Piano regionale della
Prevenzione (PRP) 2016/2018, di cui alla DGR n. 1829, in data 30 dicembre 2016, si informa
che l’Assessorato Istruzione e Cultura – Dipartimento Sovraintendenza agli studi -, in
collaborazione con il Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, propone una giornata
ludico/educativa con i vigili del fuoco.
L’iniziativa, che ha l’obiettivo di far conoscere agli alunni il Corpo valdostano dei
Vigili del Fuoco e di far sperimentare, in modo ludico, ai partecipanti, situazioni di emergenza, è
destinata esclusivamente agli alunni e ai docenti delle classi terze, quarte e quinte di scuola
primaria, e si terrà rispettivamente:
per gli alunni delle scuole primarie da Pont-Saint-Martin a Nus, in data martedì
2 ottobre 2018 (con rinvio in caso di maltempo a martedì 9 ottobre), presso l’area verde/ campo
sportivo di Arnad (Loc. La Keya);
per gli alunni delle scuole da Quart a Courmayeur, in data venerdì 5 ottobre
2018 (con rinvio in caso di maltempo a venerdì 12 ottobre), presso l’area verde di Gressan (Fraz.
Les Iles, 2).
La giornata, nel corso della quale saranno presentati mezzi e attrezzature dei vigili del
fuoco e effettuate dimostrazioni operative, a carattere ludico-educativo, sulle loro attività, si
realizzerà secondo il seguente programma di massima:
-

entro le ore 9.30: accoglienza dei partecipanti;
ore 10.00: inizio attività della mattinata;
ore 12.30: pausa pranzo (al sacco);
ore 13.00: inizio attività del pomeriggio;
ore 16.00: termine manifestazione.
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Per aderire all’iniziativa, i docenti referenti dovranno compilare la scheda (una per
classe) di iscrizione on line, all’indirizzo:
http://bit.ly/2MGxN1D
e trasmetterla,
successivamente, tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it),
all’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto
autonomia scolastica – entro e non oltre venerdì 21 settembre 2018, ore 12.
Per ragioni organizzative, si invitano le classi già iscritte all’attività, a seguito della
circolare prot. n. 4662/ss del 6 marzo u.s. e successive, a procedere nuovamente all’iscrizione.
Si precisa che il pranzo è a carico dei partecipanti (pranzo al sacco) e che eventuali
costi relativi al trasporto da e per l’area di attività pratica, sono a carico dell’Istituzione scolastica
partecipante.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la sig.ra Sabina Valentini, al
numero telefonico 0165/275875, opuure tramite mail, all’indirizzo: s.valentini@regione.vda.it.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente

#/#

2

