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Oggetto: Circo Massimo 15 e 16 aprile 2023 – “Le giornate della Protezione Civile per la 

resilienza della comunità capitolina”. Invito ai docenti e agli studenti. 

 

 

Nel far seguito alla nota RK 1584 del 21/2/2023 con la quale le SS.LL. sono state invitate a 

favorire la partecipazione di docenti e alunni alla manifestazione in oggetto indicata, si trasmette 

la brochure dell’iniziativa in programma al Circo Massimo per i prossimi 15 e 16 aprile 2023. 

 

Nelle due giornate dedicate alla diffusione della cultura di Protezione Civile e per la Resilienza 

della comunità sarà dedicato ampio spazio al coinvolgimento dei ragazzi e delle famiglie.  

 

All’interno dell’area del Circo Massimo saranno presenti tante attività per bambini e ragazzi:  

 visite guidate in un vero campo di accoglienza  

 attività didattica dimostrativa nelle tende Save The Children 

 cimentarsi in percorsi ludico-didattici di “VOLONTARIOPOLI” e “POMPIEROPOLI” 

 visitare il Villaggio Croce Rossa con tante dimostrazioni e simulazioni 

 conoscere le unità cinofile da soccorso e socializzare con i cani 

 visitare un ospedale veterinario da campo 

 attività specifiche nelle aree tematiche dedicate al rischio Idraulico-Idrogeologico-

Antincendio Boschivo-Maremoto/Terremoto 

 sperimentare i simulatori per la sicurezza stradale 

 

Con l’auspicio di incontrare la più ampia adesione tra i ragazzi, vi invitiamo a condividere la 

brochure con le famiglie attraverso lo strumento del Registro Elettronico. 

 
In attesa di incontrare il mondo della Scuola nella splendida cornice del Circo Massimo, si inviano 
cordiali saluti. 
 

 

 

 

          Il Direttore 

Prot. RK/2023/0002567

del 14/03/2023
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