
Modello per la richiesta di incontri del progetto “Scuola Sicura 2012/2013”

Da: ................................................................................................................................................................

A: Comando Vigili del Fuoco di Genova – Ufficio Formazione – Settore 
Scuola Sicura

fax: 010 2441408

Oggetto: Progetto Scuola Sicura anno scolastico 2012/13 - Richiesta

Il sottoscritto ...................................................................... in qualità di ...........................................................

della scuola: [infanzia ] - [primaria ] - [secondaria di I° ]

denominata………..............................................................................................................................................

sita nel Comune di ……………………………… indirizzo …...............................................................................

(indirizzo differente se visita non in stessa struttura   ……………………………………………………………….)

nominativo del referente della scuola per l'iniziativa ..........................................................................................

contatto (telefono/cellulare/e-mail) ......................................................................................................................

(Riportare i contatti richiesti, in particolare il cellulare in quanto consente di avvisare tempestivamente in caso di annullamento causa 
maggiore)

chiede
(segnare con una X l'attività richiesta e compilare tutti i campi relativi)

 

 [1] Incontro con gli studenti presso la scuola per le classi delle scuole primarie (IV e V) e secondarie di 
primo grado

• n° degli alunni coinvolte nell'iniziativa ............. n° classi ......................... 
• La scuola possiede uno spazio adeguato a videoproiezione [sì] [no]

 [2] Incontri con bambini presso la scuola per le classi delle scuole dell’infanzia e sino alla classe III°  
delle scuole primarie

• n° degli alunni coinvolte nell'iniziativa ............. n° classi .........................
• La scuola possiede uno spazio adeguato a videoproiezione [sì] [no]

 [3] una visita guidata presso le sedi VVF rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado

Esprimere eventuale preferenza sulla sede:

    sede centrale del Comando VVF di Genova (via Albertazzi, 2 Genova)

    distaccamento dei Vigili del Fuoco di: Chiavari  - Multedo  - Busalla  - Genova Est 

• n° visitatori ................ [studenti + accompagnatori, max 60 persone tot] delle classi ..............................

• esprimere eventuale preferenza per la visita (esclusivamente il venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00)
......................................................................................................................................................................

In passato ha già ricevuto la visita dei Vigili del fuoco per lo stesso progetto [sì] [no]

Si ricorda che sono escluse dalle visite alle sedi VVF le scuole dell’infanzia

Data ______________ Firma del Dirigente


