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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Circolare n. 129 

Bologna, 21 dicembre 2021 

 

 

Agli studenti del quarto anno di corso  

tramite i docenti di scienze 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia  

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it  

Al personale tecnico e amministrativo: liceogalvani@liceogalvani.it  

centralino@liceogalvani.it  

succursale@liceogalvani.it 

 

Incontri di formazione di BLS (Basic Life Support) 

 

Anche questo anno scolastico, tutti gli studenti del quarto anno dell’istituto seguiranno un corso di 

formazione di BLS (Basic Life Support), della durata di 2 ore, tenuto da una infermiera professionista 

dell’Azienda AUSL della città di Bologna formata come istruttore IRC. 

Gli incontri in oggetto, che hanno lo scopo di informare e educare alla prevenzione degli incidenti domestici 

e stradali e formare sulle modalità con cui fronteggiare situazioni di emergenza nei diversi contesti, 

prevedono una parte teorica ed una pratica con esercitazione su manichino per fronteggiare la situazione di 

arresto cardiaco.  

 

Gli incontri si svolgeranno, in presenza e in palestra A o B della sede, secondo il seguente calendario:  

 

classe giorno orario data docente in orario 

4N lunedì 10:00-12:00 10 gennaio Pesaresi 

4P lunedì 10:00-12:00 17 gennaio Marchetti 

4H martedì 8:00-10:00 25 gennaio Bottazzi 

IIB martedì 10:00-12:00 25 gennaio Magnani 
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4i mercoledì 8:00-10:00 12 gennaio Magnani 

4F mercoledì 10:00-12:00 12 gennaio Minute 

IIE giovedì 8:00-10:00 3 febbraio Barotti 

4G giovedì 10:00-12:00 3 febbraio Spagna Musso 

4Q giovedì 12:00-14:00 27 gennaio Pesaresi 

4O venerdì 8:00-10:00 11 febbraio Barotti 

IIA venerdì 10:00-12:00 11 febbraio Sudano 

4L venerdì 8:00-10:00 18 febbraio  Bottazzi 

4M venerdì 10:00-12:00 18 febbraio Minute 

4T sabato 8:00-10:00 26 febbraio Magnani 

 

Si invitano i coordinatori di classe ad annotare l’attività sull’agenda del registro elettronico e si ricorda che 

questa attività concorre al monte ore di educazione civica. 

                                                                   

La referente per l’Educazione alla salute 
             prof.ssa Laura Poletti      

 

                                                                                                                            Il dirigente scolastico 

                    Aurelio Alaimo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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