
Verbale
Incontro docenti referenti

degli Istituti aderenti alla rete provinciale dei CPPC
mercoledì 21 aprile 2021 ore 17:00

Presenze
Busnelli Marina - Referente CPPC Como
Bonansea Luigi - I.T.I.S. “Magistri Cumacini”
Casano Daniele - I.C. “Cucciago, Grandate, Casnate”
Chiarello Roberto - I.C. “Cucciago, Grandate, Casnate”
Condò Massimiliano - I.T.I.S. “Magistri Cumacini”
Cosentino Stefano - I.C. “Turate”
Forlano Mario - I.C. “Como Rebbio”
Mella Oscar - I.I.S.S. “Ezio Vanoni”
Palmisano Giorgio - I.C. “Turate”
Pettinato Daniela - I.I.S. “Da Vinci-Ripamonti”
Rinaldi Chiara - I.C. “Magistri Intelvesi”

Ordine del giorno

1. stato dei lavori e programmazione ultimi incontri
2. varie

Stato dei lavori e programmazione ultimi incontri
Seppur con grandi sforzi, dovuti alle condizioni in cui ci siamo trovati causa pandemia,
siamo riusciti ad organizzare gli incontri programmati nelle classi.
Non ci nascondiamo le difficoltà incontrate nel far combaciare le diverse esigenze degli
istituti e dei rappresentanti del sistema di protezione civile.
Il prossimo giovedì 29 aprile si concluderanno gli incontri concordati, mancano infatti:

● ultimo incontro sulle classi 4e delle scuole secondarie II°grado sul tema del rischio
idrogeologico (22 aprile)

● un incontro con le classi 3e dell’I.I.S. “Da Vinci-Ripamonti” per il project work in
svolgimento

● due incontri sulle classi delle scuole secondarie di I°grado sui rischi naturali (rischio
idrogeologico: frane, esondazioni, alluvioni e rischio sismico e vulcanico)



● due incontri sulle classi delle scuole secondarie di I°grado sui rischi antropici (rischio
inquinamento ambientale e rischio incendi boschivi)

Si allega al presente verbale uno specchietto riassuntivo delle attività svolte.
I verbali di tutti gli incontri fatti per la programmazione delle attività, saranno disponibili
sulla pagina dedicata al CPPC nel sito della scuola polo, dove a fine anno saranno visibili
anche i lavori prodotti dagli studenti.
Ai dirigenti degli Istituti coinvolti sarà inviato un resoconto delle attività svolte dai propri
docenti e l’attestato di partecipazione degli stessi alla formazione.
Nei prossimi giorni sarà reso pubblico anche l’elaborato vincitore del concorso per la
progettazione dei roll up.

Varie

Il prof. Mella del’I.I.S.S. “Ezio Vanoni”, si rende disponibile ad organizzare un incontro,
rivolto alle 4e delle scuole secondarie II°grado, con un rappresentante dell’ordine dei
geometri sul tema degli aspetti tecnici dei rilevamenti e dei monitoraggi in caso di
catastrofi naturali.

La seduta si chiude alle 18:00.


