
 
Circolare n.262 lr              Pordenone, 06 febbraio 2019 

 
AI DOCENTI  COORDINATORI DELLE CLASSI 

AGLI ALLIEVI  
3° - 4° - 5° anno di corso 

 

Oggetto: ASL : campo scuola di formazione e orientamento al volontariato di Protezione 
Civile - 

 

Allegata alla presente troverete una nota informativa sul campo scuola di formazione al 
volontariato di Protezione Civile che da molti anni si effettua a Lignano Sabbiadoro 
presso la struttura Bella Italia & EFA Village SRL( ex GE.TUR) nei mesi di marzo e aprile 

nelle seguenti date: 
 primo campo dal 24 al 30 marzo 2019 

 secondo campo dal 31 marzo al 6 aprile 2019 
 terzo campo dal 7 al 13 aprile. 

Trattandosi di un’attività che durerà una settimana impegnando gli allievi tutto il 

giorno, è consigliabile l’adesione solo ad allievi che non hanno difficoltà nel 
percorso scolastico, che sono molto motivati e che sono in grado di 

raggiungere e ritornare da Lignano autonomamente (l’arrivo deve avvenire tra 
le 09.00 e le 10.00 del primo giorno). 

Come istituto abbiamo un numero massimo di 6 allievi da poter indicare. 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2019 per permettere l’iscrizione 
on line che va ad esaurimento dei posti disponibili. 

Nel caso il numero di adesioni fosse superiore a 6, la media scolastica sarà utilizzata 
per discriminare i partecipanti. 

Per tutti gli allievi l’attività sarà considerata alternanza scuola lavoro (saranno 
computate 80 ore di attività). 
Le adesioni dovranno pervenire alla prof. Reschiotto (e-mail all’indirizzo  

vicepreside@leomajor.pn.it)  attraverso il docente tutor di alternanza scuola 
lavoro della classe indicando  

1. Nome e cognome dell’allievo/a,  
2. il codice fiscale 
3. la classe di appartenenza,  

4. la settimana prescelta  
5. una seconda opzione per la settimana prescelta 

6. la media scolastica (a grandi linee). 
 Chi volesse approfondire può consultare il sito all’indirizzo:  
 http://www.protezionecivile.fvg.it/it/volontariato/eventi/campi-scuola-di-

orientamento-al-volontariato-di-protezione-civile-2019  
 

 
                    
    DOCENTE REFERENTE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Loretta Reschiotto            Teresa Tassan Viol 
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