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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
AREA D - Supporto alle scuole - Educazione fisica, sportiva, stradale, protezione civile
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
- Ai dirigenti scolastici degli
Istituti di Istruzione Secondaria di I e II
grado statali e paritari
- Ai docenti interessati
BERGAMO e PROVINCIA

Oggetto: Presentazione Centri di Promozione Protezione Civile

Gent.mi Dirigenti,
vi comunichiamo che Regione Lombardia ha costituito le cabine di regia delle reti di scopo,
una per Provincia, denominate Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC), la cui
finalità è quella di diffondere e potenziare la cultura della Protezione Civile nelle scuole di
ogni ordine e grado anche in risposta alla Legge 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento
scolastico dell’educazione civica”.
Con nota DRLO n. 4133 del 1 marzo u.s. l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, a
sostegno del progetto “La Protezione civile incontra la scuola – La rete Regionale dei CPPC
per il biennio 2020-2021”, ha comunicato la realizzazione di un sito web regionale al fine
di favorire la diffusione della cultura della Protezione Civile in tutte le scuole della
Lombardia
raggiungibile
al
seguente
link:
https://www.retiscuoleprotezionecivilelombardia.it/ .
Tra i vari scopi elencati nella nota di presentazione del sito vi è quello di aggiornare tutte
le scuole della Lombardia sulle iniziative dei Centri di Promozione della Protezione Civile.
Nella nostra Provincia la rete di scopo è coordinata dall’I.S. “G. Quarenghi” di Bergamo che
ha evidenziato l’importanza della cultura della protezione civile integrando il proprio
curriculo scolastico con lezioni di protezione civile.
Con lo scopo di condividere le attività e le azioni svolte dalla rete CPPC di Bergamo con gli
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia, quest’Ufficio Scolastico Territoriale
e la scuola capofila “I.S. G. Quarenghi”, invitano le SS.LL. a partecipare all’incontro on
line che si terrà lunedì 19 aprile 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 con il seguente ordine
del giorno:
1. Presentazione della rete dei C.P.P.C - Centri di Promozione della Protezione Civile –
modalità di adesione
2. Report delle attività del C.P.P.C. di BERGAMO biennio 2019 -2021
3. Presentazione del sito regionale dei C.P.P.C.
4. Condivisione di materiali e U.D.A. all’interno del Curricolo di Educazione Civica
5. Varie ed eventuali
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Le scuole interessate a partecipare sono pregate di compilare il modulo accessibile al
seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2k9aUcHsTaQVqHmE0cckvT0lMfzimGU9TXt
3SNEdqfOPUVQ/viewform
All’indirizzo mail fornito in fase di compilazione verrà inviato l’invito per la partecipazione
alla videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams.
L’incontro è rivolto a tutti i docenti interessati che a vario titolo si occupano dei tre nuclei
concettuali che costituiscono la Legge citata in premessa, in particolare “Costituzione” e
“Sviluppo sostenibile”.
Sarà anche occasione per rinnovare un invito agli Istituti ad aderire alla rete provinciale
C.P.P.C.
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III
Patrizia GRAZIANI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da GRAZIANI
PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Responsabile del Procedimento: Simonetta Cavallone
Referente: SC/gcr
numero telefono diretto 035.284114/217
indirizzo mail istituzionale coord.ef.bg@istruzione.it

e-mail: usp.bg@istruzione.it - PEC: uspbg@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: BCQ08F – C.F.: 80031070164
Sito internet: https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it

