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CIRCOLARE N.172 

        

 

Paladina, 28 Febbraio 2022 

                                                                                                              AI GENITORI  

E AI DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA  

DI PALADINA E VALBREMBO 

  

                                                                                                            AL PERSONALE ATA              

                                                                                           

AL SITO WEB 

 

      

Oggetto:  PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “BIMBAMBULANZA” organizzato dalla  

CROCE ROSSA ITALIANA _ BERGAMO 

 

Si comunica che tutte  le classi della Scuola Primaria di Paladina e le classi seconde della 

Scuola Primaria di Valbrembo hanno aderito al progetto in oggetto.  

Si tratta di un progetto ideato dalla Croce Rossa di Bergamo dal 2006, nato per fornire ai 

bambini delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria  informazioni e risposte efficaci in 

materia di primo soccorso. 

Attraverso un intervento impostato sulla didattica esperienziale, nelle date e negli orari 

sottoindicati, ciascuna classe, attraverso la collaborazione di volontari, sarà coinvolta in attività  

orientate: 

- alla conoscenza della CRI, del suo ruolo e dei suoi compiti; 

- alla scoperta  attiva delle dinamiche del primo soccorso;  

- alla condivisione di dubbi, domande  e “paure” legate al tema;  

- alla conoscenza della struttura e della strumentazione di un’ambulanza;  

 

Agli alunni sarà proposta, attraverso un gioco di “role play”, la simulazione della gestione di  

un’ emergenza di primo soccorso.  

 

Di seguito  il calendario delle attività che si svolgeranno in parte all’interno del plesso, in parte 

nel giardino, dove sarà  parcheggiata l’ambulanza. Si avvisa che nelle date e negli orari 

indicati, potrà essere attivato per simulazione, il suono della sirena.  

 

SCUOLA PRIMARIA DI PALADINA 
 

CLASSI DATA ORARIO 

1^A – 1^B Mercoledì 9 marzo 2022 h. 8.30 – h.12.30 

2^A  Lunedì 16 maggio 2022 h. 14.00 – h.16.00 

2^B Venerdì 20 maggio 2022 h. 14.00 – h.16.00 

3^B   Mercoledì 4 maggio 2022 h. 8.30 – h.10.30 

3^C h. 10.30 – h.12.30 

3^A h. 14.00 – h.16.00 

4^B Venerdì 13 maggio 2022 h. 8.30 – h. 10.30 

4^A h. 10.30 – h.12.30 

5^A -5^B Giovedì 12 maggio 2022 h. 8.30 – h.12.30 
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SCUOLA PRIMARIA DI VALBREMBO 
                                                                            
 

 

CLASSI DATA ORARIO 

2^A Mercoledì 20 aprile 2022 h. 10.15 – h. 12.15 

2^B h. 14.00 – h. 16.00 

2^C Giovedì 21 aprile 2022 h. 10.15 – h. 12.15 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
                   

                                                    


		2022-03-01T08:57:51+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da GIOVANNI CARLO VEZZOLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




