
Oggetto: Campi scuola orientamento al volontariato di protezione civile 2018: invio
credenziali. Attenzione seguir mail per ogni singola scuola dell'Istituto.
Data ricezione email: 19/01/2018 13:49
Mittenti: Piccinin Tatiana - Gest. doc. - Email: tatiana.piccinin@protezionecivile.fvg.it -
PEC:
Indirizzi nel campo email 'A': pntd05000e@istruzione.it <pntd05000e@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Piccinin Tatiana
<tatiana.piccinin@protezionecivile.fvg.it>

Testo email

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico
ISIS "O.Mattiussi " - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
PORDENONE PN
 
Buongiorno, come già indicato nella nota trasmessa alla vs cortese attenzione via pec in data
19/01/2018 con prot. 0000795/18 si precisa che i Campi scuola di orientamento al volontariato di
protezione civile  si svolgeranno anche per questo anno 2018 Lignano Sabbiadoro presso le strutture di
Bella Italia & EFA Village SRL( ex GE.TUR), completamente attrezzate e a norma, nei seguenti periodi:

�             24/31 marzo 2018  -  08/14 aprile 2018 - 15/21 aprile 2018

Con le credenziali, di seguito indicate, sarà possibile inserire sul portale della Protezione Civile della
Regione le adesioni da parte del Vostro Istituto al Campo scuola di protezione civile per l’anno 2018.
 
Procedura di iscrizione allo stage:

1)      Entrare nel  portale della Protezione civile della Regione www.protezionecivile.fvg.it 
2)      accedere all’Area riservata ( cliccare Accesso Area riservata in alto a sinistra dell’Home page)

inserendo le seguenti credenziali:
username:  sc00059
password: 69mffu

3)      aggiornare i dati dell’Istituto ed in particolare i rifermenti dei referenti scolastici per l’attività che
vengono proposti in automatico (IMPORTANTE)

4)      indicare la sessione di campi  prescelta e quella di riserva
5)      inserire i nominativi degli alunni sia effettivi che di riserva (a tal proposito si avvisa che è

necessario inserire il codice fiscale degli studenti)
 
Modalità

-          Ciascuna scuola potrà iscriversi al periodo che preferisce, indicando però un periodo di riserva
qualora il periodo prescelto sia già al completo o qualora, per necessità logistico-organizzative,
sia più opportuno inserire la scuola nel periodo di riserva prescelto. Si auspica, comunque, che
la scelta possa ricadere preferibilmente nel periodo di gestione della propria provincia di
riferimento

-          Lo studente che, saputo di questa iniziativa, fosse interessato a partecipare, deve rivolgersi
alla Segreteria Didattica della propria scuola e verificare se questa ha aderito ai Campi scuola di
orientamento al volontariato di protezione civile. In caso affermativo lo studente rilascerà alla
Segreteria Didattica il proprio nominativo, che provvederà a comunicarlo alla Protezione Civile
della Regione tramite apposito modulo on line.

-          Le iscrizioni devono essere comunicate da parte della scuola alla Protezione Civile della
Regione esclusivamente tramite la compilazione entro il 01 marzo 2018 del modulo on line che
sarà disponibile dal lunedì 22 gennaio 2018, a cui si accederà inserendo le credenziali di
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accesso sopra indicate.
La Protezione Civile della Regione confermerà entro il 07.03.2018 il periodo in cui la scuola
parteciperà ai campi ed il numero di studenti confermati.

Precisazioni:
Il numero dei partecipanti per ciascuna settimana sarà al massimo di settanta studenti provenienti
dagli Istituti superiori della Regione e per ogni Scuola si prevede la partecipazione di un massimo di tre
ragazzi (se un istituto comprende più scuole tale limite sarà moltiplicato per il numero delle scuole che
esso comprende, fino ad un massimo di 15 studenti, per poter garantire la partecipazione del numero
maggior possibile di scuole) fino ad esaurimento dei posti previsti.
La conferma verrà data in ordine cronologico di inserimento quindi potrebbe darsi che durante
l’inserimento il sistema non permetta di inserire uno studente come confermato perché i 70 posti per
quella sessione risultano già prenotati da studenti di altre scuole. In quel caso si consiglia di provare
l’inserimento in un’altra sessione e se non risultassero più posti disponibili, di inserire gli studenti come
riserve.
Le riserve verranno ripescate alla scadenza delle iscrizioni ripescando in ordine di inserimento
partendo dalle scuole che non sono riuscite ad inserire nessuno studente a causa di mancanza di
posti. Viceversa se le prenotazioni non dovessero raggiungere i 70 posti previsti per sessione,
verranno ripescati in ordine cronologico di inserimento le prime riserve inserite. La conferma del
ripescaggio sarà comunicata al referente scolastico entro il 07.03.2018. Ogni scuola che inserisce degli
studenti confermati deve trovare altrettante riserve da utilizzare nel caso di rinuncia da parte di uno
studente confermato.
 
In genere la richiesta di partecipazione supera di gran lunga i posti messi a disposizione, per
questo motivo cogliamo l’occasione per ricordare a tutti i referenti scolastici l’importanza di
scegliere ragazzi motivati.
 
Ritrovo:
Si comunica che quest’anno gli studenti partecipanti dovranno raggiungere autonomamente la sede
di Lignano Sabbiadoro, pertanto contrariamente a quanto avveniva negli anni scorsi nel format non
sarà disponibile la sede di partenza.
L’arrivo deve avvenire tra le 09.00 e le 10.00 del primo giorno.
 
Convenzioni
I CAMPI SCUOLA DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE possono
rientrare tra le tipologie di attività previste dall’Alternanza Scuola Lavoro e certificano fino ad 80 ore
di attività.
Pertanto si invitano le scuole interessate a fare pervenire alla Protezione civile della Regione,
alla presente mail, la convenzione specifica da sottoscrivere in merito. Le schede relative
all’attività/valutazione dei singoli studenti devono essere invece consegnate alla segreteria dei
campi scuola durante la registrazione che avverrà nella prima giornata di attività a Lignano
Sabbiadoro.
In caso di modalità diverse si prega di contattarmi direttamente.
Si precisa che la convenzione relativa alla ASL non sostituisce quella che viene sottoscritta tra la
Protezione civile della regione e l’istituto scolastico, relativa alla copertura assicurativa.
 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono
Distinti saluti
Tatiana Piccinin
 


