Pachino, 31 Gennaio 2022
Al personale docente e ATA
Agli studenti e delle classi 3 A e 3 B liceo scientifico e
per loro tramite alle famiglie
Al sito web
Al Dsga
Circ. n.: 266

OGGETTO: P.C.T.O. 3 A e 3 B liceo scientifico - Avvio corso di formazione base per
Volontari della Croce Rossa Italiana
Si avvisano le SS.LL. che, avendo la scuola stipulato un protocollo di intesa con la CRI –
Comitato di Pachino e Portopalo per l’espletamento di attività formative inerenti al volontariato,
al primo soccorso e all’inclusione sociale, le classi in oggetto parteciperanno, a partire dal 1
Febbraio 2022 fino al 1 Marzo 2022, secondo il calendario allegato, al corso di formazione base
con la C.R.I.
Le ore di attività e di formazione svolte, per un totale di 26, saranno riconosciute all’interno dei
percorsi per competenze trasversali ed orientamento (PCTO).
Gli studenti saranno impegnati, presso i locali dell’Istituto in orario pomeridiano, nei giorni di
Martedì e Giovedì, dalle ore 17:30 alle 20:30, pertanto si richiede maggior comprensione
nell’assegnazione di compiti per i giorni successivi.
Le tutor assegnate alle classi sono:
-

per la classe 3 A la prof.ssa A. Lucchese;

-

per la classe 3 B la prof.ssa S. Scala

CALENDARIO CORSO BASE CRI – Febbraio 2022
01 Febbraio 2022, 17.30 - 20.30
- Introduzione al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
- Storia, Principi, Emblema
03 Febbraio 2022, 17.30 - 20.30
- Storia, Principi, Emblema (continuo)
- Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario-Cenni
08 Febbraio 2022, 17.30 - 20.30
- Analisi dei bisogni e progettazione- Cenni
10 Febbraio 2022, 17.30 - 19.30
- Salute e Sicurezza dei Volontari (OBBLIGATORIO)
15 Febbraio 2022, 17.30 - 19.30
- Strategia 2030
17 Febbraio 2022, 17.30 - 20.30
- Primo Soccorso e manovre salvavita
Il primo soccorso (definizioni); Autoprotezione e valutazione dello scenario; Esame
dell’infortunato; Attivazione del servizio di emergenza sanitaria; La Catena della
Sopravvivenza; Il B.L.S. per soccorritori “laici”: nell’adulto, nel bambino e nel lattante; La
posizione laterale di sicurezza. Le funzioni vitali, il triangolo della vita:
22 Febbraio 2022, 17.30 – 20.30
- Primo Soccorso e manovre salvavita
Apparato respiratorio e cardiocircolatorio, Manovre di disostruzione delle vie aeree,
Edema polmonare, Infarto del miocardio, Emorragie esterne, esteriorizzate, interne
24 Febbraio 2022, 17.30 – 20.30
- Primo Soccorso e manovre salvavita
Shock, La pelle, le Ferite e le ustioni; Il tetano; Fasciature; Apparato scheletrico e
sistema nervoso; Traumi a ossa e articolazioni; Traumi cranici e vertebrali;
01 Marzo 2022, 17.30 - 20.30
- Primo Soccorso e manovre salvavita
Epilessia; Malori improvvisi e perdite di coscienza; Colpo di sole e colpo di calore,
assideramento; Avvelenamenti ed intossicazioni; Punture di insetti; Morsi di
animale.
Le Tutor
Antonella Lucchese e Salvatrice Scala
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993

