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Como, 4 gennaio 2023 
Circolare n. 138 

Ai docenti  
Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Progetto CPPC Como “In rete per conoscere, monitorare e proteggere il territorio” 
- Corso di formazione per docenti anno scolastico 2022/2023 
 

In attuazione della Convenzione tra Regione Lombardia e USR Lombardia per il sostegno 
al progetto “La protezione civile incontra la scuola – La rete regionale dei Centri di Promozione 
della Protezione Civile (CPPC) per il triennio 2022-2024” e per la diffusione della cultura della 
Protezione civile in tutte le scuole della Lombardia, sarà attivato un corso di formazione rivolto a 
tutti i docenti degli Istituti della provincia dal titolo “Cittadini consapevoli e attivi”. 
 

Mercoledì 
8 febbraio 
  

Il sistema di Protezione civile: la nascita della Protezione 
Civile e la normativa essenziale; le strutture operative 
nazionali del sistema di protezione civile (Formatori di PC). 
Il concetto di emergenza e le implicazioni comportamentali 
nell’individuo; il panico e la sua gestione (psicologo 
Protezione Civile). Presentazione piattaforma FAD Regione 
Lombardia. 

14:30/17:30 
in presenza 
I.I.S. Da Vinci-
Ripamonti 
Como 

Mercoledì 
15 febbraio 

Trasversalità della Protezione Civile: Competenze 
trasversali di cittadinanza; SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio. Come attivare percorsi didattici con la 
Protezione Civile sul tema del dissesto idrogeologico. 
(Formatore FILIPPO CAMERLENGHI, Assoproteus). 
La campagna “io non rischio”. (Formatore "Io non rischio") 

14:30/17:30 
in presenza 
I.I.S. Da Vinci-
Ripamonti 
Como 

Attività individuale on-line FAD Regione Lombardia (6/8 ore) 

Mercoledì 
1 marzo 

Tutela e il recupero dei beni artistici/architettonici in caso di 
calamità naturali (prof. Gian Luca Sala). 

14:30/17:30 
in presenza 
I.I.S. Da Vinci-
Ripamonti 
Como 

Mercoledì 
8 marzo 

Video conferenza con la Fondazione Eucentre di Pavia - 
Valutazione e gestione del rischio sismico (Formatore 
Eucentre). In presenza geologo volontario di Protezione 
civile. 

14:30/17:30 
in presenza 
I.I.S. Da Vinci-
Ripamonti 
Como 

Mercoledì 
15 marzo 

Attività operative della Protezione Civile: logistica, 
montaggio tenda; le comunicazioni, uso della radio; evento 
idrogeologico, motopompa e opere di contenimento; 
antincendio boschivo, uso modulo AIB. 

14:30/17:30 
in presenza 
Centro 
emergenze - 
Erba 



 
L’adesione al corso dovrà essere espressa compilando il seguente modulo di Google entro il 
20/01/2023: 
 
MODULO GOOGLE 
  
Per maggiori dettagli e informazioni inviare mail a: marina.busnelli@davinciripamonti.edu.it 
 
 

     Il Dirigente scolastico 
                                                                                Gaetana Filosa           
   " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkpeS17UJ8xunHLsRfJWq7RsXRDXm41COj8OkCFn0Zm0wW3w/viewform?usp=pp_url

