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Santa Giustina 05 novembre 2021

 Ai genitori degli alunni
della SSPG di Santa Giustina
dell’IC “Gianni Rodari”

Oggetto: Incontro con gli Alpini e la protezione civile
Si comunica che, come da PAA a. s. 2021/2022, nel mese di novembre prende l’avvio il progetto “A
scuola con gli alpini” nell’ambito delle attività di educazione civica.
Tra gli obiettivi didattici e formativi del progetto: conoscenze, condivisione di informazioni e
presentazione di attività e interventi solidali svolti dagli alpini e dalla protezione civile nelle varie
emergenze.

I contenuti degli incontri saranno i seguenti:
Classi prime: storia delle truppe alpine dalla fondazione del corpo ai nostri giorni;
1. Spirito alpino e importanza della Protezione civile.
Classi seconde: che cos’è l’ANA; nascita della protezione civile e sue finalità; il terremoto del 1976
in Friuli e la nascita della protezione civile. Collaborazione e complementarietà tra Protezione Civile
e Alpini.
Classi terze: l’impiego degli alpini nei teatri di conflitto e come forze di pace nel mondo; riferimento
al monumento ai caduti eretto a Santa Giustina.
L’incontro coinvolge tutte le classi, h. 1.50 per classe circa; gli esperti seguiranno 2 classi in
simultanea, 1 per classe con il seguente calendario:

DATA
08.11.2021

ORA

CLASSE
3aA

dalle 8.30 alle 10.00

3aB
3a C

dalle 10.35 alle 12.05

2aC
15.11.2021

2aA

dalle 8.30 alle 10.00

2aB
3aD

dalle 10.35 alle 12.05

1aD
22.11.2021

dalle 14.05 alle 15.35

1aC
1aB

dalle 10.35 alle 12.05

1aA

Al termine degli interventi sarà proposta agli alunni la stesura di un lavoro dedicato all’attività
svolta; i lavori migliori verranno premiati da una giuria.
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela MULINER BIGA
Documento firmato digitalmente a norma del Codice
dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse

