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Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
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Ai dirigenti scolastici
degli istituti secondari di secondo grado statali e
paritari

Oggetto:

Progetto didattico “Campo Scuola di protezione civile”
Vivere la montagna con gli Alpini

La Sezione Alpini di Bergamo promuove il progetto didattico “Campo Scuola di
Protezione Civile” e propone un’esperienza pratica, da vivere a contatto con gli Alpini,
con l’obiettivo di sensibilizzare ed avvicinare i ragazzi/e, di età compresa tra i 16 e 20
anni, alla conoscenza della montagna e, nel contempo, all’apprendimento delle nozioni
base per le attività di Protezione Civile.
Il Campo Scuola si terrà dal 2 al 14 luglio 2017 e si svolgerà per la prima settimana a
Clusone in Val Seriana con successivo proseguo in Caserma Alpina in Valle d’Aosta o
in Alto Adige e al termine verrà rilasciato l’attestato valido per l’iscrizione nel
volontariato di protezione civile (al raggiungimento della maggiore età).
La presentazione del programma dettagliato di questo progetto avverrà in due incontri
programmati presso la sede dell’Associazione Nazionale Alpini Bergamo, in via
Gasparini 30, nei giorni mercoledì 24 maggio e mercoledì 31 maggio con possibilità di
presenziare alla riunione alle ore 15,00 oppure alle ore 17,00.
Per ulteriori iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi al signor Colosio Marco tel.
3472378388 oppure 035.311.122 o scrivere alla mail campiscuola@anabergamo.it
Vista la valenza educativa del progetto si chiede la massima diffusione della presente e
ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Patrizia Graziani
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