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Circ. n. 145

Bergamo, 08 novembre 2019
Ai Docenti,
agli studenti,
ai genitori delle classi 4B, 4C, 4D, 4E, 4F
Ai proff. Galbiati, Tondini, Pesenti, Messi

Oggetto: Una questione di cuore.
Lunedì 18 novembre le classi quarte saranno impegnate, nell’ambito del percorso di Educazione
alla Salute , in una lezione di primo soccorso.
L’ufficio scolastico provinciale ha riservato agli alunni iscritti alle classi quarte nell’a.s. 2019-20
degli Istituti Superiori della Provincia di Bergamo il progetto “Una questione di cuore”, con
l’obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze e le competenze per saper eseguire una manovra
semplice ma indispensabile in caso di arresto cardiocircolatorio.
Le classi si recheranno in aula magna secondo questa tabella:
8.00 - 9.55
10.05 - 11.55
12.05 - 13.00

4D, 4E, 4B
4F, 4C
4B, 4C, 4D, 4E, 4F

Tutti gli studenti
Tutti gli studenti
2/4 studenti per classe
(*)

(*) 2/4 studenti per classe, individuati e segnalati dai docenti, completeranno la formazione con
una lezione pratica, sempre sotto la guida dei medici, e impareranno ad eseguire e a far eseguire
sui “mini anne” le manovre relative alla corretta esecuzione del massaggio cardiaco per poi
trasmettere ai compagni quanto appreso, durante le ore di scienze motorie.
La classe 4C dopo l’incontro ritorna nell’aula del seminario con la prof.ssa Galbiati
La classe 4E dopo l’incontro ritorna nell’aula del seminario con la prof.ssa Tondini
La classe 4F durante il primo intervallo si sposta in sede con la prof.ssa Pesenti e rimane in
sede, nell’aula T1, per la quinta ora.

Marta Martinalli (ref. Educazione alla Salute)
Maurizio Santini (ref. Scienze Motorie Sportive)
http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/20190625protbg6043/
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
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