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                                          Bari,  (fa fede la data del protocollo) 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 

  

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie 

di ogni ordine e grado 

 

 e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

  

Al Sito WEB - USR Puglia 
 

Oggetto: “La RCP Secondo noi” Bando per la realizzazione di una proposta di progetto per la formazione alla 

rianimazione cardio polmonare degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado ad 

opera degli studenti stessi.   

 

  Si rende noto alle SS.LL. che la  Italian Resuscitation Council - IRC bandisce un concorso rivolto agli 

studenti delle scuole di ogni ordine e grado volto alla realizzazione di una proposta di progetto per la 

sensibilizzazione all’arresto cardiaco e la formazione alla rianimazione cardiopolmonare degli studenti delle 

scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado ad opera degli studenti stessi.  

Le proposte di progetto dovranno rispettare la seguente suddivisione in categorie:  

• Scuola primaria: elaborati grafici (disegni, fumetti, illustrazioni, collages) realizzati ad opera degli studenti  

• Scuola secondaria di primo grado: elaborati grafici con parti descrittive/testuali  

• Scuola secondaria di secondo grado: progetto articolato con illustrazioni, grafici ed altro materiale 

esplicativo.  

I lavori inviati, dovranno pervenire alla Segreteria IRC entro le ore 23:59 del giorno 29 febbraio 

2020 all’indirizzo segreteria@ircouncil.it avete per oggetto: “La RCP Secondo noi” e contenente in allegato il 

progetto, la domanda di presentazione e la lettera accompagnatoria in carta intestata a firma del Dirigente 

Scolastico con autorizzazione alla partecipazione dell’Istituto Scolastico.  

Ciascuno dei tre Istituti vincitori (uno per categoria) riceverà da parte di Italian Resuscitation Council 

la donazione di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) Philips modello HEARTSTART HS1 e la 

formazione con certificazione ad opera di IRC di massimo dieci persone tra docenti e personale scolastico 

dell’istituto vincitore alle manovre di BLSD.  

Oltre ai tre progetti vincitori la Commissione Giudicante provvederà a selezionare trenta progetti più 

meritevoli che verranno utilizzati nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione promosse da IRC come 

anche nei progetti dedicati alla scuola (www.settimanaviva.it , Kids Save Lives, etc). 

Inoltre, si chiede di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo mail 

progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di riferimento, le 

classi partecipanti e il numero degli alunni coinvolti. 

Si confida nella massima diffusione della presente nota e dei sui allegati tra tutto il personale 

interessato. 

Allegati: Bando_regolamento 

                Modulo di partecipazione        IL DIRIGENTE VICARIO 

 Mario Trifiletti 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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