
 

 
 
 
 
 

CIRCOLARE 354 
 

Ai docenti delle classi quinte 
tutti gli indirizzi dell’IISS “F. De Sanctis” 
 
Ai genitori delle classi quinte 
tutti gli indirizzi dell’IISS “F. De Sanctis” 
 
Alle famiglie degli studenti delle classi quinte 
tutti gli indirizzi dell’IISS “F. De Sanctis” 
 
Al D.S.G.A. 
Al personale ATA 
 
All’RSPP 
All’RLS 
 
Website www.iissdesanctis.it 
Albo della scuola 

 
 

Oggetto: “ ” - Giornata di sensibilizzazione sulle manovre di rianimazione 
cardio-polmonare. Cinema Nuovo Sabato 25 Maggio 2019 – Ore 9:30 
  

 
IL DIRIGENTE 

 
a conclusione dell’attività di formazione dei primo soccorso già effettuato presso il nostro Istituto, 

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 10 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, rivolto agli 
studenti delle classi quinte dell’IISS “F. De Sanctis”  

COMUNICA 
che  le classi quinte parteciperanno all’evento “ ” - Giornata di 

sensibilizzazione sulle manovre di rianimazione cardio-polmonare che si terrà presso il Cinema 
Nuovo Sabato 25 Maggio 2019 dalle ore 9:30. 

Gli studenti della sezione associata di Caposele parteciperanno autonomamente, vista la chiusura 
del plesso per le Elezioni europee del 26 maggio p.v.. 

http://www.iissdesanctis.it/




L’evento organizzato in collaborazione con il Rotary Club Sant’Angelo dei Lombardi – Hirpinia 
Goleto prevede l’intervento di medici specialisti con il coordinamento del formatore di primo 
soccorso, la dr.ssa Carmela Cardellicchio. 

Al termine dell’attività agli studenti saranno consegnati gli attestati del progetto “Primo Soccorso” 
e BLSD.  

Gli studenti saranno accompagnati dai docenti in servizio dalla seconda ora. 

La vigilanza sarà effettuata secondo il proprio orario di servizio. 

La partenza è prevista alle ore 9:30 nel parcheggio antistante l’ASL di Sant’Angelo dei Lombardi (AV). 

Il trasporto è garantito dall’Istituzione scolastica. Il rientro è fissato per le ore 12:15. 
Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli studenti per tutta la durata della formazione. 
Alla fine dell’incontro i docenti e gli studenti rientreranno in aula per il prosieguo delle attività 

didattiche. 
I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - 

genitori. 
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 
 
 
ALLEGATO: Locandina attività di formazione 
 

Il Dirigente 
 

Prof. Gerardo Cipriano 


