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Circolare n. 257  del 08 aprile 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                        

  
 
 

 

Oggetto:    Corso Primo Soccorso 
 
 
Gentilissimi, 

in collaborazione con la Croce Bianca di Leno, il nostro Istituto organizza i seguenti corsi di 

formazione, aperti a tutto il personale docente e ATA interessato: 

 1° soccorso 

12 ore da svolgersi secondo il seguente calendario: 

- Giovedì 21 aprile ore 14.30-18.30 

- Martedì 26 aprile ore 14.30-18.30 

- Lunedì 2 maggio ore 14.30-18.30 

 1° soccorso solo aggiornamento 

4 ore da svolgersi in data: 

- Giovedì 21 aprile ore 14.30-18.30 oppure Martedì 26 aprile ore 14.30-18.30 

(la suddivisione nelle 2 giornate verrà fatta dagli organizzatori sulla base del numero di iscritti) 

 Uso defibrillatore 

5 ore da svolgersi secondo il seguente calendario: 

- Martedì 3 maggio ore 15.00-18.00 

- Lunedì 9 maggio ore 15.00-17.00 

 Uso defibrillatore solo aggiornamento 

3 ore da svolgersi in data: 

- Martedì 10 maggio ore 15.00-18.00 
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Precisiamo che l’iscrizione ai corsi di “solo aggiornamento” è possibile esclusivamente per il 

personale che, in passato e anche in maniera autonoma, ha già seguito la formazione ed è in 

possesso di attestazione. 

Il personale inserito negli elenchi allegati, avendo già seguito la formazione presso il Capirola, 

se interessato all’aggiornamento, non è tenuto a consegnare alcuna attestazione, poiché questa 

è già presente nei database dell’istituto. Chi invece abbia conseguito autonomamente tale 

certificazione, può consegnarla in forma cartacea presso la “vicepresidenza” o inviarla 

scannerizzata all’indirizzo uffpresidenza@capirola.com entro giovedì 21 aprile ore 12.00.  

Tutti i corsi sono in presenza. La certificazione di frequenza verrà rilasciata esclusivamente 

fronte ad una frequenza del 100% del corso richiesto.  

L’iscrizione va effettuata compilando apposito modulo entro martedì 12 aprile.  

Visita l’importanza della formazione proposta, si auspica una forte adesione. 

 

Grazie per la collaborazione,  

 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Ernesto Tonni 

         Firma elettronica avanzata a mezzo Sigillo 
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