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Circolare n.  214 

Al personale docente 

 Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: Slittamento date corso Primo soccorso   

 A causa della coincidenza con i Consigli di classe è stato necessario modificare le date  del corso 

primo soccorso , il cui calendario è stato pubblicato con circolare n. 206 del 20/04/2021. 

 Nuovo calendario 

Tipologia di corso  Giorno Orario Modalità Personale 

 

 

 

Corso Formazione 

per Addetti Primo 

Soccorso della 

durata di 12h 

 

 

10 maggio 

2021 

 

15.00  - 19.00  

 

Teoria online con 

collegamento 

sincrono 

 

 

Foti Grazia 

Giardina Maria  

 Gorgone Maurizio 

Guarnera Mariella 

Lo Castro Alfio 

Mantineo Antonio 

 Messineo Gabriella 

 Paparo Laura 

 Seminara Salvatore 

 Faragone Giusy 

14 maggio 

2021 

 15.00 – 19.00 Teoria online con 

collegamento 

sincrono 

 

21 maggio  15.00 – 19.00 Prova pratica in 

presenza presso 

la sede del 

plesso centrale.  

Docente di riferimento per la creazione del link e i contatti con il formatore: Prof.ssa Foti Grazia  



Si ricorda al personale scolastico che è possibile effettuare il collegamento da scuola nel caso in cui 

si verifichino problemi legati alla connessione.  

Si precisa che il corso di aggiornamento primo soccorso sarà effettuato il giorno 14 maggio  , 

anziché il 10 maggio , in coincidenza con le ultime 4 ore della formazione  on line relativa al primo 

soccorso.  

 Nuovo calendario Aggiornamento primo soccorso: 

Tipologia di corso  Giorno Orario Modalità Personale 

 

 Corso 

Aggiornamento per 

Addetti Primo 
Soccorso 4h 

 

 

14 maggio 

2021 

 

15.00  - 19.00  

 

Teoria online con 

collegamento 
sincrono 

 

 

Anastasi Giuseppa 

 Capizzi Riccardo 

 Longhitano Anna 

 Pappalardo Gregorio 

 Pizzimenti Fabrizio 

 Spitaleri Anna Maria 

 Straci Daniela 

Compiti del docente referente 

Creazione di un unico  link  per il collegamento  da utilizzare  in più giornate e invio , tramite mail, a 

tutti i partecipanti al corso e al docente formatore al seguente indirizzo mail: 

amministrazione@studiotree.it . 

La prof.ssa Foti Grazia  invierà il link per il collegamento anche ai partecipanti al corso di 

aggiornamento primo soccorso. 

Si ringrazia per la collaborazione  
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