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Oggetto:

Progetto Vita: cinque minuti…una vita - Progetto provinciale di Alternanza
Scuola Lavoro - giovedì 12 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso
Istituto Comprensivo Lodi V – viale Dante - Lodi

Il progetto “Vita” viene presentato alle scuole superiori di Lodi e provincia nell’ambito delle attivi tà di
Alternanza Scuola/Lavoro il giorno 12 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso l’Istituto
Comprensivo Lodi V – sede di viale Dante, Lodi, ultimo piano, durante l’incontro provinciale di
formazione IFS per fare il punto sui progetti e dare indicazioni operative per l’anno 2017/201 8.
Il progetto è nato da un’idea dei medici cardiologi dell’ospedale di Lodi, grazie alla collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Territoriale e grazie alla disponibilità dell’IPSSCT “Einaudi”, scuola polo di Alternanza
Scuola/Lavoro.
Il progetto intende promuovere e sviluppare competenze di cittadinanza attiva e trasversale nelle
giovani generazioni e prevede la formazione dei docenti e degli studenti all’utilizzazione dei defibrillatori
semiautomatici dislocati in punti strategici della città di Lodi e della provincia lodi giana.
L'obiettivo del progetto è quello di creare competenze diffuse nell’uso dei defibrillatori per poter
intervenire entro i fatidici "5 minuti d'oro" dall'insorgenza dell'arresto cardiaco in attesa dell'arrivo
dell'ambulanza.
I destinatari del progetto sono:
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- 50 docenti per

quattro incontri. Ai docenti che parteciperanno al corso si chiede la

disponibilità a “formare“ altri colleghi, anche delle scuole del primo ciclo. E’ richiesta la presenza di
minimo 2 docenti per ogni istituto e un massimo di 5.
- 30 studenti che frequenteranno solo le sezioni 3 e 4 del modulo formativo previsto con
ricaduta “peer to peer” sulle classi del primo biennio del proprio istituto.
Il coinvolgimento di studenti delle scuole superiori impegnati in attività di alternanza scuola/lavoro è
finalizzato anche a rendere possibile in futuro l’estensione del progetto anche alle scuole del primo ciclo
di

istruzione.

Le ore di formazione di Alternanza scuola/lavoro valgono credito ASL e, con un richiamo formativo
nell’anno successivo (classi quinte), per i partecipanti sarà possibile ottenere il patentino per
l’abilitazione all’uso dei defibrillatori.

Il dirigente
Yuri Coppi
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