
 

 

 

 

Circ 130 – 2019/20  Brescia,  21 novembre 2019 
        
       
   Al Personale ATA 
   Ai docenti 

Agli studenti 
   Ai genitori 
  
   Atti/registro/sito 
 
OGGETTO: Presentazione Progetto Civicamente Giovani 

 
Si comunica che il giorno venerdì 29 novembre dalle ore 9 alle 10 in Aula Magna sarà presentato il 
progetto Civicamente Giovani. 
 

Lo scopo del progetto, promosso da Unione Nazionale Sottufficiali Italiani,  è trasmettere alle e ai 
giovani il concetto di legalità, associazionismo e volontariato, gestione dell’emergenza e benessere 
psico-fisico, attraverso un percorso formativo da svolgere sotto forma di lezioni della durata 3 ore 
il sabato pomeriggio, da fine gennaio a fine maggio. Seguirà un’esercitazione di Protezione Civile a 
Brescia e Salò dove mettere in pratica le nozioni acquisite simulando uno scenario di disastro 
ambientale nei giorni 29-30-31 maggio  ( premiazioni e cerimonia di chiusura). 
  
Il progetto prevede il coinvolgimento di Istituzioni, Forze Armate e dell’Ordine, Protezione Civile, 
CRI, Primo soccorso e Vigili del Fuoco, con il supporto di Associazioni d’Arma e Associazioni 
Sportive a carattere Nazionale. La manifestazione gode del Patrocinio dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, dell'Assessorato regionale della Protezione Civile della Presidenza della Provincia di 
Brescia e del Comune di Brescia e Comune di Salò. 
 
Saranno presenti alla presentazione, oltre agli organizzatori dell’iniziativa, le studentesse Eleonora 
Bertoli, Caterina Scalmana e Alessia Ragnoli della classe 5B Les, per portare la loro testimonianza. 
 
Sono autorizzati a partecipare alla presentazione gli studenti e le studentesse interessati ad 
iscriversi al progetto, se non impegnati in attività didattiche di particolare rilievo, quali verifiche. 
 
Le iscrizioni al corso dovranno essere comunicate in Vicepresidenza entro il giorno 14 dicembre 
(prof.sse Balestra e Pasqui). 
 
Cordiali saluti.  
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