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Agli alunni delle classi 2aA - 2aD - 2aH - 2aL 

 Ai genitori degli alunni delle classi 2aA - 2aD - 2aH - 2aL 

Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 

OGGETTO: incontri formativi “La scuola nel cuore” con la Croce Rossa  
                    Italiana per le classi seconde sezioni  A - D - H - L. 

 

Nel 2015 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato la dichiarazione ‘Kids save lives’, la quale 

raccomanda l’inserimento di due ore di formazione all’anno sulla rianimazione cardiopolmonare nei 

programmi di tutte le scuole del mondo, per i ragazzi a partire dai 12 anni.  A quest’età, infatti, i bambini 

sono maggiormente recettivi alle istruzioni che vengono loro fornite e possono apprendere facilmente 

come aiutare gli altri. Questa iniziativa si affianca, insieme a tante altre, al protocollo d’intesa con il MIUR 

affinché nelle scuole si educhi ai corretti stili di vita. 

La sede della Croce Rossa Italiana di Castrovillari, aderendo all’iniziativa nazionale, al fine di creare una 

generazione futura pronta a fare la differenza, realizzerà un percorso gruppale presso la Scuola Secondaria 

di I grado di Castrovillari per formare quanti più giovani possibile sulle Manovre Salvavita in modo da 

aumentare la sopravvivenza dei pazienti colpiti da arresto cardiaco improvviso.  

A seguito dell’acquisizione di specifico consenso informato da parte delle famiglie, con valore di 

autorizzazione a partecipare agli incontri, 

SI COMUNICA 

che le classi seconde in oggetto incontreranno una delegazione dalla CRI, secondo il seguente calendario: 

GIORNO CLASSI ORARIO LUOGO 

 

      MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020 

 

2aA-2aD 

 

09.30-11.30 

 

AULA MAGNA VIA COSCILE 

 

SABATO 15 FEBBRAIO 2020 

 

2aH-2aL 

 
9.20-11.20 

 

AULA MAGNA VIA ROMA 

 
        Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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