Prov.

CPPC

Programma giornata evento

luogo data e ora

Esposizione lavori
BG

ITS Quarenghi

BS

IS Primo Levi

LC

MN

29 ottobre
dalle ore 11.00 alle ore 15.00 a
Bergamo
c/o 22a Festa rionale della Via
Angelo Maj
Conoscenza delle modalità d'intervento, delle competenze e
28 ottobre
delle strutture a disposizione della Protezione Civile
dalle ore 9.00
c/o I.I.S.S. Levi di Sarezzo (BS) Via
delle Bombe 2

Allestimento campo d'emergenza
Partecipazione esercitazioni di primo soccorso

27-28 ottobre
dalle ore 17.00 del 27 ott alle ore
12.00 del 28 ott
c/o Plesso di secondaria di
Monticello via Diaz 2

Presentazione del Piano di emergenza familiare e
preparazione kit di emergenza (a cura studenti)
Proiezione di cortometraggi sul tema delle evacuazioni e
della chimica in casa (a cura studenti)
Mostra fotografica testimonianze terremoti e alluvioni nel
mantovano (a cura studenti)
Allestimento elaborati sulla sicurezza elettrica e laboratorio
sul rispetto e la difesa del territorio (a cura studenti)
Ricognizione tenda da campo e illustrazione modulo
antincendio

29 ottobre
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
c/o Liceo Romano Via Trieste 48
(MN)

IC Missaglia

Liceo Giulio Romano

MI

MI

MB

Allestimento info - point

28 ottobre
dalle ore 11.05 alle ore 13.10
c/o Istituto Machiavelli di Via
Rivoltana 93b Pioltello (MI)

Partecipazione ad attività pratiche relative a:
- modulo antincendio, montaggio tende, attività
idrogeologica, comunicazione, soccorso anche con l'impego
di cani cinofili.
- cconoscenza codice della strada e pericoli connessi
Presentazione audiovisiava dei lavori svolti dal CPPC

28 ottobre
dalle ore 8.00 alle ore 12.15
c/o ITIS Cartesio Via Gorki 100
Cinisello Balsamo (MI)

Attività informativa sui compiti della protezione Civile (uso
telecomunicazioni, attrezzature per antincendio boschivo e
rischio idrogeologico, alloggiamenti di emergenza)
Dimostrazione unità cinofili

29 ottobre
dalle ore 9.30 alle ore 16.30
c/o Centro scolastico Europa Unita
Lissone (MB)

Esercitazioni con unità equesti, civofile e volontari di
protezione civile per attività di ricerca dispersi
Inaugurazione stazione meteorologica
Utilizzo drone per riprese
Presentazione mostra fotografica realizzata dagli alunni
sull'alluvione del 1987
Esercitazione Gruppo Alpini Protezione Civile
Presentazione ITAS in forma Open Day
Presentazione attività svolte: corso formativo per docenti,
progetto alternanza scuola/lavoro
Esercitazione pratica con allestimento tende, utilizzo
topografia, ricerca dispersi, radiocomunicazioni.

29 ottobre
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
c/o IIS Volta Via Abbiategrasso 58
(PV)
29 ottobre
dalle ore 10.00 alle ore 17.00
c/o ITAS Piazzi Salita Schenardi 6
(SO)
29 ottobre
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
c/o LSS Ferraris Via Sorrisole 6
(VA)

IIS Machiavelli

ITIS Cartesio

IIS Mosè Bianchi

PV

IIS Volta

SO

ITAS Piazzi

VA

LSS Ferraris

