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Circ. n. 83                                        Capo d’Orlando 16/12/2021 

 

Prot. N. 26289          

Ai docenti  e agli studenti 

delle classi QUINTE  

 

 e.p.c. al DSGA 

Sito web 

 

  
 

 

 

OGGETTO: PERCORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO BLS  E BLSD 

                    ( Basic Life Support – Basic Life Support And  Defibrillation)  

     

            Si comunica  che è programmato  un percorso  di formazione/informazione di Primo Soccorso “BLS e 
BLSD” con l’obiettivo di incrementare le conoscenze e le  competenze di base  signaficativamente   utili per 
aumentare le probabilità di sopravvivenza di coloro che vanno in arresto cardiaco.   

La  divulgazione della cultura del soccorso e l’insegnamento di poche e semplici manovre possono fare la 
differenza tra una morte certa e una speranza di vita. 

 

Il Dirigente Scolastico ha promosso questa importante iniziativa che, in questa fase dell’anno scolastico, è 
dedicata a tutti gli studenti delle classi quinte.  

Il corso si terrà nella  mattinata di LUNEDI’ 20 DICEMBRE  dalle ore 8,00 alle ore 13,00 .  

E’ previsto un seminario  con lezioni frontali  e  dimostrazioni pratiche a cura dell’associazione  Fraternita di 
Misericordia di San Piero Patti che rilascerà a  tutti i partecipanti attestato  di frequenza.  

 

L’attività avrà valore  e credito  nell’ambito del progetto PCTO a.s. 2021/2022. 

Le classi  5A SP-5B SP- 5A LSAPP    seguiranno l’attività in  Aula Magna , tutte le altre classi quinte con modalità online 
dalle Lim delle rispettive aule.  I docenti seguiranno  il loro  orario di servizio. 

Alle ore 13,00  TUTTE le attività della giornata scolastica saranno concluse.  

 

    Il primo collaboratore del DS             

       Prof. Antonio Smiriglia                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Prof.ssa Margherita GIARDINA           
                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 


