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NELL’AMBITO DEL
PROGETTO
DI
ED. ALLA
SICUREZZA
LA SCUOLA
ORGANIZZA
DUE
INCONTRI
DI
FOR M AZ I ONE
IN ORARIO
SERALE
PER
GENITORI.

Educazione alla Sicurezza

Rischio sismico: dalla
prevenzione alla resilienza.

Logo dell’associazione

Prevenzione del
rischio sismico
- a cura
dell’associazione
“Io non tremo”
►

DATE

21

GEN.

27

GEN

►

ORARI

20,45
20,30
LUOGO

Via G.B.
Casti, 13
Rimini

tamento tenere
durante il terremoto - a cura
dell’Ufficio Protezione Civile del
Comune di Rimini
Il dopo terremoto, illustrazione
sintetica del piano
di emergenza e
individuazione
►

delle
zone di evacuazione - a cura del
Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile
“GVPCC” di Rimini.

Quale compor-

La disostruzione pediatrica.
Incontro inforCroce Rossa Itamativo teoricoliana.
pratico sulle ma- ►Le adesione si
novre di disostru- raccolgono comzione pediatrica
tenuto dal Comitato Provinciale
►

pilando
il modulo allegato alla
circolare e consegnandolo ai docenti.

Organizzazione 1
Inserire qui una breve descrizione dell'orga-
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nizzazione, includendo la data di fondazione e
un profilo cronologico. È inoltre possibile inserire un elenco dei tipi di prodotti, servizi o

Indirizzo ufficio 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Indirizzo 4
Tel.: 555-555 5555
Fax: 555-555 5555
E-mail: prova@example.com

programmi offerti, l'area geografica servita e
un profilo dei tipi di clienti o membri.
È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che desiderano ricevere
ulteriori informazioni sull'organizzazione.

Inserire lo slogan qui.
Siamo su Internet!
example.com

Titolo brano facciata posteriore
Questo brano può contenere 175225 parole.
Se il notiziario verrà ripiegato e
quindi spedito per posta, questo
articolo apparirà sulla facciata posteriore. Per tale motivo, è consigliabile
che il testo sia di facile lettura e
attiri l'attenzione del lettore.
Ideale per questo tipo di spazio è un
elenco di domande e risposte che
interessi i lettori. È inoltre possibile
rispondere alle domande ricevute
dai lettori oppure proporre una
risposta generica ai quesiti posti più
di frequente.
Per conferire al notiziario un aspetto personale, inserire l'elenco dei
nomi e degli incarichi dei responsabili. Se l'organizzazione è piccola,
inserire l'elenco dei nomi di tutti i
dipendenti.
Se sono disponibili i prezzi di pro-

dotti o servizi standard, includerne
un elenco dei più significativi. È inoltre possibile menzionare i mezzi di
comunicazione più avanzati adottati
dalla organizzazione.
Questo spazio potrebbe inoltre
essere utilizzato per ricordare ai
lettori eventi di particolare interesse, ad esempio un seminario di aggiornamento.

Didascalia dell'immagine o della fotografia

Per occupare tutto lo spazio disponibile, inserire un'immagine ClipArt
oppure un altro tipo di elemento
grafico.

