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Oggetto :  corso B.L.S.D. 

 

Si comunica che la Fondazione Giorgio Castelli Onlus si è resa disponibile ad effettuare
giorno 30 marzo 2019,  il settimo 
B.L.S.D. (Basic Life Support and Defibrillation).

Al termine del corso, che inizierà alle 
verrà rilasciato dalla Fondazione Giorgio Castelli un attestato che abilita l’operatore alle 
manovre di rianimazione cardio

Tale attestato avrà la durata di 2 ann
cura della Fondazione, un re-

Il corso è rivolto in primis al 
eventualmente rimasti,agli studenti
nella tabella posta in sala docenti entro il giorno 13/03/2019.

I partecipanti, al momento del corso, 
alternativa il Codice Fiscale. 

Si fa presente che, nell’ambito del corso
possesso dell’attestato conseguito nell’anno 2017 o che abbiano effettuato il re
sempre nel 2017, a partire dalle ore 8:30. Anche i partecipanti al rinnovo dovranno 
portare (oltre all’attestato in originale) la tessera sanitaria o il Codice Fiscale.
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del 1/03/2019                                                         Ai docenti

                                                                                               

la Fondazione Giorgio Castelli Onlus si è resa disponibile ad effettuare
settimo corso finalizzato alla formazione di 

(Basic Life Support and Defibrillation). 

Al termine del corso, che inizierà alle ore 8:30 e che avrà una durata di circa 4
verrà rilasciato dalla Fondazione Giorgio Castelli un attestato che abilita l’operatore alle 
manovre di rianimazione cardio-respiratoria ed all’uso del defibrillatore. 

Tale attestato avrà la durata di 2 anni, al termine dei quali verrà effettuato, sempre a 
-training di circa due ore. 

 personale della scuola (docenti, personale ATA
eventualmente rimasti,agli studenti delle classi quinte. Chi è interessato, dovrà iscriversi 
nella tabella posta in sala docenti entro il giorno 13/03/2019. 

, al momento del corso,  dovranno portare la tessera sanitaria o in 
 

Si fa presente che, nell’ambito del corso, verrà effettuato il re-training per coloro già in 
conseguito nell’anno 2017 o che abbiano effettuato il re

a partire dalle ore 8:30. Anche i partecipanti al rinnovo dovranno 
n originale) la tessera sanitaria o il Codice Fiscale.

 F.to Il Dirigente Scolastico

                                                                Elena Tropea    
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/03/2019                                                         Ai docenti                                                                                  
al personale ATA  

                                                                                               e p.c. al DSGA 

la Fondazione Giorgio Castelli Onlus si è resa disponibile ad effettuare, il 
corso finalizzato alla formazione di n° 40 esecutori  

e che avrà una durata di circa 4-5 ore, 
verrà rilasciato dalla Fondazione Giorgio Castelli un attestato che abilita l’operatore alle 

respiratoria ed all’uso del defibrillatore.  

i, al termine dei quali verrà effettuato, sempre a 

personale della scuola (docenti, personale ATA) e per i posti 
. Chi è interessato, dovrà iscriversi 

dovranno portare la tessera sanitaria o in 

training per coloro già in 
conseguito nell’anno 2017 o che abbiano effettuato il re-training 

a partire dalle ore 8:30. Anche i partecipanti al rinnovo dovranno 
n originale) la tessera sanitaria o il Codice Fiscale. 

Il Dirigente Scolastico 


