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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
Primarie e Istituti Comprensivi
Torino Citta’ e Comuni interessati

Oggetto: Progetto “Lezione Salva Bimbi” –prevenzione dell’emergenza
pediatrica per le scuole dell’infanzia

L’ Associazione Piemonte Cuore Onlus, in collaborazione con la
Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, nell’ambito delle iniziative
relative alle emergenze pediatriche, intende proporre delle lezioni di 2 ore
gratuite denominate “LEZIONE SALVA BIMBI” riservate alle Scuole
dell’Infanzia delle Istituzioni Scolastiche ubicate nella Città di Torino e
nei seguenti comuni:
Baldissero T.se, Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino,
Orbassano, Pecetto,T.se, Pino T.se, Rivoli, San Mauro T.se, Settimo T.se,
Venaria Reale
Gli incontri saranno organizzati presso le scuole che ne faranno richiesta con
un massimo di iscritti per incontro di 50 persone. Eventuali ulteriori
richieste in termini di incontri e numeri saranno valutate dall’Associazione
Piemonte Cuore Onlus.
Alle scuole dove si svolgeranno gli incontri sarà donata una cassetta di
primo soccorso (ai sensi del D.M. 388/2003) e ad ogni partecipante verrà
consegnato un piccolo manuale contente nozioni di primo soccorso
pediatrico nonché un attestato di partecipazione.
La scheda di adesione, allegata alla presente nota, dovrà essere inviata,
debitamente compilata, entro 16 ottobre 2017 al seguente indirizzo mail:
scuole@piemontecuore.eu
Sarà cura della segreteria dell’Associazione Piemonte Cuore Onlus concordare
con il referente scolastico individuato i giorni e le modalità di effettuazione

delle lezioni, che per esigenze organizzative, si potranno svolgere
esclusivamente previa iscrizione obbligatoria di ogni partecipante curata
dal referente individuato.
Si allega la lettera di presentazione del progetto, contenente indicazioni
relative alle modalità di adesione e i riferimenti utili per richiedere ulteriori
informazioni, e le schede di adesione
Si ringrazia per la consueta collaborazione
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Allegati:
1- Progetti “Lezioni Salva Bimbi” scuola infanzia e primaria
2- Scheda di Adesione al progetto
3- Scheda iscrizione partecipanti
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