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Alle classi del quarto anno di corso e ai docen� dei rela�vi

consigli di classe

Sito circolari e newsle�er: docen�/genitori/alunni

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it

Al personale collaboratore

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

Ogge�o: Educazione alla Salute - incontri di informazione/formazione di BLS (Basic Life Support)

Anche per questo anno scolas�co, nell’ambito per proge�o di is�tuto di Educazione alla Salute, per tu�e le

classi del 4^ anno di corso, è prevista l’a-vità di BLS (Basic Life Support).

L’incontro di due ore, svolto in modalità on line con un formatore infermiere professionale e soccorritore

IRC, ha lo scopo di informare e educare alla prevenzione degli inciden� domes�ci e stradali e formare sulle

modalità con cui fronteggiare situazioni di emergenza nei diversi contes�.

Nel  corso  del  seminario  saranno  propos�  filma�  che  mostreranno  le  diverse  tecniche  di  soccorso

riservandosi  la  possibilità  di  un  ulteriore  momento  forma�vo  pra�co  da  svolgersi  in  autunno,  se  la

situazione sanitaria lo perme�erà.

Gli  incontri  si  svolgeranno secondo il  seguente calendario e il  link  con cui  collegarsi,  dalla classe se in

presenza o dal proprio domicilio se a distanza, sarà reperibile in Agenda del Registro Ele�ronico.

giorno ora data classi Proff in vigilanza

martedì 10-12 9/2 2A e 2B Geraci, Molinari e Cassanelli

mercoledì 10-12 10/2 2E e 4Fi Baro- Minute

venerdì 12-14 12/2 4G e 4M Spagna e Procaccio

lunedì 8-10 15/2 4H, 4N e 4P Vi-, Pesaresi e Marche-

lunedì 12-14 22/2 4Q, 4L e 4O Pesaresi, Miranda, Farne�, Canestrino e Frazzoni

sabato 12-14 27/2 4C e 4i Spagna Minute
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Si  coglie  l’occasione per  ricordare che  l’a-vità  è  conteggiata anche come PCTO (ex  alternanza  scuola

lavoro)  ed  è  coerente  con gli  obie-vi  di  Educazione  Civica.  Si  invitano  pertanto  i  docen�  presen� in

vigilanza a procedere in tale senso con la firma sul registro.

              La referente per l’Educazione alla salute

                                Prof.ssa Laura Pole-

                                                                                                   Il Dirigente Scolas�co

                                                                                                    Aurelio Alaimo
                                                                                                                                           Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi e per gli effe- dell’art.3,c.2, D.Lgs n.39 /93
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