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Ai Dirigenti delle Scuole Primarie e Istituti
Comprensivi della Città Metropolitana di
Torino

OGGETTO: PROGETTO “LEZIONE SALVA BIMBI”
- PREVENZIONE
DELL’EMERGENZA PEDIATRICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA

L’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus proseguendo le
iniziative avviate da Piemonte Cuore Onlus, grazie al sostegno e contributo della
Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, propone per l’A.S. 2018/2019 2 ore
gratuite denominate “LEZIONE SALVA BIMBI” riservate alle Scuole dell’Infanzia delle
Istituzioni Scolastiche ubicate nella città di Torino e Città Metropolitana.
Gli incontri saranno organizzati presso le Istituzioni scolastiche che ne faranno
richiesta con un minimo di 25 e un massimo di 70 partecipanti ad ogni incontro. Gli
iscritti dovranno essere principalmente le famiglie, ma potranno partecipare anche
insegnanti, educatori e collaboratori scolastici.
Eventuali ulteriori richieste in termini di incontri e numeri saranno valutate
dall’Associazione.
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 contenente nozioni di primo soccorso pediatrico nonché un attestato
di partecipazione.
La scheda di adesione, allegata alla presente nota, dovrà essere inviata debitamente
compilata al seguente indirizzo mail: segreteria@aicr.eu
Sarà cura della segreteria dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo
Greco” Onlus ricontattare l’Istituto Scolastico per concordare la data e il luogo di
svolgimento della lezione che, per esigenze organizzative, si potrà svolgere
esclusivamente previa iscrizione obbligatoria di ogni partecipante direttamente sul
sito.

Si allega la lettera di presentazione e la scheda di adesione del progetto contenenti
indicazioni relative alle modalità di adesione e i riferimenti utili per richiedere ulteriori
informazioni.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Allegati:
Scheda di adesione al progetto
Scheda presentazione “Lezione Salva Bimbi”

Il Referente Territoriale EFS
Renzo Suppo

Il Dirigente
Stefano Suraniti

firme autografe sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

Rif. Renzo Suppo - Coordinamento Ed. Fisica e Sportiva
Tel. 011.5163657 renzo.suppo@istruzione.it
Tel. 011.5163607 Cristina Ughetto

