
 

 

Circolare n. 97                 San Vito dei Normanni, 13 gennaio 2020 

  

Ai Docenti TUTTI 

Al Personale ATA 

Ai rappresentanti del Consiglio d’Istituto 

Ai Rappresentanti dei Genitori dei Consigli di classe 

Agli alunni delle classi III e II  

della Scuola secondaria di 1° grado “D. V. Meo” 

e p.c.: D. S. G.A.  

Sito web  

 

Oggetto:  Seminario di formazione  su “Operazioni di primo soccorso e manovre di 
rianimazione” 

 

L’Associazione LIONS CLUB di Brindisi organizza un corso di formazione su “Operazioni di 

primo soccorso e manovre di rianimazione” il 27 gennaio 2020 per i ragazzi delle classi II e per 

una piccola rappresentanza della classi I e III della Scuola secondaria di 1° grado e per tutto il 

personale scolastico docente e non docente il 13 febbraio 2020. 

E’ gradita la partecipazione dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di classe della scuola 

dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria e dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto.  

I Collaboratori scolastici il 27 gennaio a partire dalle ore 10.15 coordineranno il deflusso delle 

classi e degli alunni partecipanti alla formazione. Il cambio docenti per le classi II, avverrà secondo 

il normale orario delle lezioni presso l’auditorium. 

Le maestre dell’Infanzia, le maestre prevalenti della Primaria e i Coordinatori della scuola 

secondaria di 1° grado comunicheranno, tramite avviso orale e/o trascrizione sul diario degli 

alunni, l’invito all’evento ai rappresentanti dei genitori, che si terrà il 13 febbraio alle ore 

16:30 presso l’auditorium della scuola “Don V. Meo”.  

 

Si allega la locandina.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria S. Colangelo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993) 
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