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Circolare docenti n.688 

Circolare alunni n.542 
 

AI DOCENTI  

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI  4^ classi 

p.c. al DSGA 

 

Oggetto: CALENDARIO CORSI BLSD  
 
Si comunica che dal giorno sabato 18 maggio 2019  l’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Palermo organizzerà presso il nostro Istituto i corsi in oggetto rivolti a tutti gli 
studenti delle quarte classi. 
Tale iniziativa è finalizzata alla promozione e alla diffusione tra i giovani di una cultura 
dell’emergenza e del primo soccorso, quali strumenti per una cittadinanza attiva e consapevole. 
Si riporta di seguito il prospetto organizzativo, invitando nel contempo gli studenti interessati a recarsi nei 
locali indicati nella giornata scelta per il corso: 
 

Edizione Data orario Classi e  
n. partecipanti 

Docente 
responsabile 

Locali 

1 Sabato  18 
maggio 2019 

08.30 – 
13.30 

4^C (19)   +   4^I (5*)              = 24 
(*) dal secondo al sesto dell’elenco in 
ordine alfabetico 

Gasparro 
 

Aula Magna 
Lab. 

Chimica-
Scienze 2 Sabato  18 

maggio 2019 
08.30 – 
13.30 

4^B (22)   +   4^I (2*)             = 24 
(*) l’ottavo e il nono dell’elenco in 
ordine alfabetico          

Palazzo 

3 Lunedì  20 
maggio 2019 

14.30 – 
19.30 

4^D (25)                                 = 25 Di Lorenzo Aula Magna 

4 Martedì  21 
maggio 2019 

14.30 – 
19.30 

4^ N (23)   +  4^I (2*)           = 25 
(*)il decimo e l’undicesimo dell’elenco 
in ordine alfabetico          

Ansaldi Aula T14 
Aula T13 
Aula T12 
Aula T11 5 Martedì  21 

maggio 2019 
14.30 – 
19.30 

4 ^ E (24)   +  4^I (2*)            = 26 
(*)il dodicesimo e il tredicesimo 
dell’elenco in ordine alfabetico                           

Caserta 

6 Giovedì  23 
maggio 2019 

14.30 – 
19.30 

4 ^ O (22)   +   4^I (2*)          = 24  
(*)il quindicesimo e il sedicesimo  
dell’elenco in ordine alfabetico                                          

da definire Aula Magna 
 

7 Giovedì  30 
maggio 2019 

14.30 – 
19.30 

4 ^A (22)    +   4^I (2*)          = 24 
(*)il diciannovesimo e il ventitreesimo  
dell’elenco in ordine alfabetico                                                          

Maddalena Aula Magna 
Aula T06 
Aula T05 
Aula T03 8 Giovedì  30 

maggio 2019 
14.30 – 
19.30 

4 ^ M (25)                              = 25  da definire 

 
Il numero massimo di partecipanti per corso è di circa 24 persone. 



 
Per i corsisti minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori. 
 
 
Le date delle altre edizioni per le classi 4^F, 4^G, 4^H, 4^I(9), 4^L saranno comunicate 
successivamente con apposita circolare. 
 
Il corso avrà la durata di 5 ore di cui 2 ore di teoria e 3 ore di esercitazione pratica. 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato B.L.S.D. (Basic Life Support Defibrillation) di validità 
biennale. 
 

Le 5 ore complessive del corso sono valide ai fini del Percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento “Percorso Biomedico” ( ex Alternanza scuola lavoro). 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa P. Gasparro. 

 

                                                                                                           

 

                                                                         
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano 

Per delega 
La Docente Vicaria 

Prof.ssa Angela Schirru 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse            

 

 

   
 


		2019-05-15T12:33:29+0200
	SCHIRRU ANGELA




