
LA PROTEZIONE CIVILE
INCONTRA LA SCUOLA 

Descrizione dell’evento 
L’ evento che si terrà il 29 ottobre 2017 è organizzato nell’ambito del  La Protezione 
Civile incontra la scuola, progetto pilota per la realizzazione di una rete basata sui Centri 
di Promozione della Protezione Civile (CPPC), promossa da Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia .  
In ambito provinciale, il progetto è curato da enti competenti e scuole che promuovono la 
diffusione di una cultura della protezione civile a livello locale, che si evolve nell’ambito 
delle tematiche della sicurezza e della salute, della cittadinanza e della convivenza civile.

Programma
L’ evento si terrà presso l’Istituto capofila Liceo Artistico Giulio Romano di Mantova 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30, secondo la seguente programmazione:
9,30
Saluto della Dirigente dell’Istituto capofila, che illustrerà le finalità dei “Centri di Promozione 
della Protezione Civile”
9,45  
Presentazione del Bando di concorso “Io mi proteggo e proteggo l’ambiente”, che assegna 
agli alunni delle scuole della Provincia di Mantova, di ogni ordine e grado, il compito di 
riflettere sul significato di sicurezza (rischio sismico, idrogeologico, chimico e incendio) e di 
trasmetterlo mediante le attività realizzate dalla Protezione Civile, rendendolo visivamente 
a mezzo della produzione letteraria, artistica, grafica, fotografica e multimediale
10,00/12,30  
I presenti potranno recarsi in diversi spazi del Liceo Artistico per assistere alle attività di 
seguito proposte:
■ presentazione del “Piano di emergenza familiare” e preparazione del kit di emergenza   
    a cura degli alunni dell’IC Mantova 2, referente  Prof.ssa Greta Delcomune
■ proiezione del cortometraggio sul tema delle evacuazioni dal titolo “Non Tremate...”, a   
    cura degli studenti del Istituto Tecnico Economico e Tecnologico  Andrea Mantegna  
    di Mantova, referente Prof.ssa Ermanna Marelli
■ proiezione del cortometraggio sul tema dei della chimica in casa dal titolo “Chimicasa”, 
    a cura degli studenti del Istituto Tecnico Economico e Tecnologico  Andrea   
    Mantegna di Mantova, referente Prof.ssa Ermanna Marelli
■ mostra fotografica dal titolo “Testimonianze dei terremoti e delle alluvioni nel  
    territorio mantovano”, a cura degli studenti del Liceo Scientifico Belfiore di 
    Mantova, referente Prof.ssa Eleonora Masotto
■ allestimento degli elaborati degli alunni “La sicurezza elettrica a scuola”, a cura degli 
    studenti del Istituto Giuseppe Greggiati di Ostiglia (Mn), referente Prof. G. Bertolasi
■ laboratorio per gli alunni della scuola primaria “Rispettare e difendere il territorio” a 
    cura degli studenti del Liceo Artistico G. Romano di Mantova , referenti Proff. Sergio 
    Cavalieri, Ermanno Poletti, Alfia Salamone
■ ricognizione di una tenda da campo per le situazioni di emergenza, allestita dai  
    volontari del CCV di Mantova
■ illustrazione del modulo antincendio per situazioni di emergenza allestito con pick up     
    da parte dei volontari del CCV di Mantova e di un responsabile del Parco del Mincio.

CENTRO DI PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE  DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

EVENTO REGIONALE DEL CPPC 
 29 Ottobre 2017
presso sede del Liceo Artistico G. Romano
via  Trieste, 48 Mantova
 
Promozione delle attività 
delle Associazioni della Protezione Civile 
del territorio mantovano presso le scuole
Scuola capofila
Liceo Artistico Giulio Romano di Mantova 
con sede associata Liceo Artistico Dal Prato di Guidizzolo
Scuole ed Enti aderenti
Liceo Artistico G. Romano – A. Dal Prato Guidizzolo
IIS C. d’Arco – I. D’Este - Mantova
Liceo Scientifico Belfiore - Mantova
ITET A. Mantegna - Mantova
IIS G. Greggiati - Ostiglia
IC Mantova 2
IC Sermide
IC Borgo Virgilio
IC Castellucchio
IC Goito
IC Guidizzolo
IC Poggio Rusco
IC Porto Mantovano
IC Gorni – Quistello
IC M. di Canossa – San Benedetto Po
Comitato Coordinamento Volontariato Mantova
Parco del Mincio
Informazioni:
LICEO ARTISTICO G. ROMANO (MN)
tel 0376.323389 
E-mail mnsl010001@istruzione.it
 


