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Circolare n. 224 del 23 febbraio 2016 

Agli studenti e ai docenti delle 
classi 4AS, 4ASA, 4BC, 4BSA, 4CS, 
4DS 

Oggetto: Incontro con i Volontari dell’associazione AVIS Meda  

La Commissione “Promozione Salute” del Liceo “Marie Curie” di Meda, in collaborazione con i 
Volontari dell’associazione Avis Meda, organizza un incontro per gli studenti delle classi 4AS, 
4ASA, 4BC, 4BSA, 4CS, 4DS che hanno aderito a questo progetto. Per valorizzare i temi 
della solidarietà e della cittadinanza attiva e responsabile si forniranno agli studenti:  

- informazioni riguardo alle funzioni dell’Associazione AVIS, in un contesto di attività di 
Volontariato sul territorio;  

- nozioni di base e prassi essenziali di educazione sanitaria (primo soccorso- "Basic Life 
Support") con la partecipazione attiva del gruppo coinvolto. 

Le tematiche proposte sono: 

- Nozioni di base del primo soccorso: riconoscimento dell'emergenza/urgenza; 
allertamento dei soccorsi 112, chi e quando contattare, informazioni da fornire al 112, 
comportamenti/atteggiamenti da assumere nei confronti della persona infortunata, 
errori da evitare in attesa dei soccorsi.  

- Aspetti pratici: ("Basic Life Support") controllo dello stato di coscienza, respiro e polso; 
il posizionamento dell’infortunato; casi pratici (traumi, ferite, emorragie, ustioni, 
incidenti stradali, malori, svenimento, ictus, infarto).  

- Indicazioni essenziali in caso d'incidenti dovuti a comportamenti inadeguati (assunzione 
di sostanze-alcolici), la cassetta di primo soccorso 

- Importanza del  DAE (Defibrillatore semiAutomatico Esterno).  

L' incontro si svolgerà nell’Auditorium  del Liceo il giorno 5/03/2016 dalle ore 8:05 alle 
ore 10:00 per le classi  4AS, 4ASA, 4BC e dalle ore 10.00 alle ore 12.10 per le classi  
4BSA, 4CS, 4DS. I docenti in servizio nelle classi interessate accompagneranno gli studenti e 
si fermeranno con loro in Auditorium. 

La referente del Progetto         

Prof.ssa  Rosmarì  Maspero        

L’organizzatrice dell’iniziativa     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariantonia Resnati      Bortolino Brunelli 
Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


