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PREMESSA 

Nell’ambito del Progetto dei CPPC (Centri per la Promozione della Protezione Civile) al quarto anno di 

svolgimento, in considerazione anche della Settimana Nazionale della PC, i due CPPC “Istituto Tecnico Industriale 

Renato Cartesio” di Cinisello Balsamo e “Istituto di Istruzione Superiore Niccolò Machiavelli” di Pioltello, 

propongono una attività didattico-formativa comune, da svolgersi indicativamente* nella giornata di  mercoledì 

14 ottobre 2020 nell’arco della mattinata scolastica nelle relative scuole, rivolte agli studenti della scuola 

secondaria superiore.  
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*Le date proposte potrebbero subire variazioni a causa delle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione della SARS-CoV-2 adottate dalle singole scuole della rete che potrebbero richiedere tempi più lunghi 

di programmazione delle attività.  

 

Le attività didattiche e formative verranno svolte con modalità a distanza stante la proroga dello stato di 

emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti determinazioni dei singoli istituti (scuola capofila e scuole 

della rete) che applicano misure restrittive sia l’accesso ai locali della scuola che per lo svolgimento di attività 

integrative e/o extra didattiche sia all’interno che fuori dell’istituto scolastico.  

 
 

- Per le classi quinte: verranno selezionate due classi per ciascun istituto della rete che aderiranno alla 
iniziativa. È prevista in aula una prima parte formativa in presenza da parte di un docente sulla 
protezione civile con il supporto di materiale illustrativo della durata di 1 ora circa; seguirà un 
collegamento da remoto, di un’ora circa, con l’intervento del Sindaco (o l’assessore del Comune con 
delega per la PC) e di un volontario di PC riguardante i rischi del proprio territorio Al termine, verrà 
lasciato spazio agli interventi degli studenti.  

 

 
 
Cinisello/Pioltello lì 28/09/2020 
 
 

 I referenti CPPC MILANO 
 

 f.to Prof. Giuseppe Carbone               f.to  Prof.ssa Barbara Maltecca 
        
 
 
     


