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Oggetto: Progetto della Croce Rossa Italiana “Olimpiadi di Primo Soccorso per studenti” a.s. 22-23

Con la presente desidero segnalarvi il progetto  "Olimpiadi di Primo Soccorso per studenti",  una 
competizione a livello nazionale riservata alle studentesse e agli studenti del IV anno delle scuole 
secondarie di secondo grado degli Istituti aderenti: tale proposta, nata in seguito alla sottoscrizione 
del  Protocollo  d’intesa tra  Ministero dell’Istruzione e Croce Rossa Italiana  del  2020,  ha come 
obiettivo  quello  di  promuovere  la  cultura  del  Primo Soccorso nella  classi  quarte  delle  scuole 
italiane. 

L’Istituto aderente potrà partecipare con n. 40 tra alunne e alunni del IV anno, che riceveranno una 
formazione  in  materia  di  primo  soccorso  prima  di  partecipare  alle  gare.  Gli  studenti  e  le 
studentesse, accompagnati da un trainer, si sfideranno in prove con simulazioni di soccorso prima 
nella fase regionale (aprile 2023) e successivamente nella fase nazionale (maggio 2023), nel corso 
della quale verranno individuate le squadre vincitrici: la  gara finale è prevista a Roma.

Le Istituzioni scolastiche interessate a partecipare potranno aderire al  progetto,  di cui si allega 
copia, compilando il modulo allegato alla presente.  L’Istituto, una volta iscritto,  verrà  contattato 
dalla Croce Rossa Italiana.

Per eventuali chiarimenti si prega di far riferimento al prof. Stefano Trainotti (tel. 0461 494779; mail 
stefano.trainotti@provincia.tn.it).
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L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

LA SOVRINTENDENTE SCOLASTICA
- dott.ssa Viviana Sbardella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
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All. c.s.
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