LICEO SCIENTIFICO
MODULO PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MOD 07 03 2
ELIO VITTORINI

Progetto: Corsi pomeridiani di primo soccorso
Responsabile del progetto: Paolo Impedovo
Gruppo progetto: Commissione Promuovere salute: Dibisceglia
Finalità/Obiettivi: Per gli studenti e le diverse componenti della scuola il progetto persegue:
l'assunzione di atteggiamenti consapevoli e responsabili
Nel corso dell'anno scolastico si svolgono corsi pomeridiani di primo soccorso, tenuti della Croce Rossa Italiana.
Ogni anno vengono attivati diversi corsi, così da accogliere il più possibile le diverse preferenze degli studenti circa
i giorni della settimana.
Descrizione attività: i corsi di primo soccorso si sviluppano in sei incontri pomeridiani di due ore l'uno;
gli incontri si terranno nell'auditorium di via Donati 5 (a meno di specifica indicazione per date particolari) dalle
14.45 alle 16.45;
la frequenza di almeno cinque incontri su sei dà diritto al credito formativo;
le presenze saranno rilevate tramite la firma del docente del corso nella pagina dedicata sul libretto personale dello
studente.
E' necessario garantire la puntualità, per evitare disguidi e contenziosi.
Per frequentare il corso ciascuno studente deve effettuare un versamento alla scuola, la cui entità sarà stabilita in
funzione del numero di adesioni
Esperto esterno: Monitori della Croce Rossa Italiana
Materiali: Postazioni multimediali, fotocopie
Quota a carico dei partecipanti (in euro): ca. 15 euro, in base al numero degli iscritti ai Corsi.
Ore docenti - commissione: 30 - dal contributo volontario
Servizi ausiliari (pulizia integrativa) ore: 6
Periodo di attuazione: orario extracurriculare tra gennaio e aprile
Spazi: Auditorium Donati 5
Aula
Info1
Palestre
Modalità di monitoraggio: Monitoraggio interno mediante quetionario
Area di destinazione: P02 Umanistico e sociale
Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Tutti gli studenti.
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Firma del responsabile: ______________________________________
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