AVVISO N° 80 a.s. 2018/2019
I.C. V. M ENNELLA
Lacco Amen3 (NA)
Prot.n° 3417/A38
dell’24.10.2018

Ai Docenti dell’I.C. “V. Mennella”
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
Ai genitori degli studenti dell’I.C. “V. Mennella”
Al personale Collaboratore Scolastico
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Seminario di aggiornamento sulle manovre di emergenza pediatrica – 7 novembre 2018
Si comunica alle SS.LL. che il giorno 07 novembre 2018 alle ore 15.00 e alle ore 16:30 presso il plesso
Fundera si terrà un seminario di aggiornamento sulle manovre di emergenza pediatrica in caso di arresto
cardiaco e di ostruzione delle vie aeree,secondo le nuove guide internazionali ILCOR. Il seminario del tutto
gratuito è stato organizzato in collaborazione con il CIDI Isola d’Ischia, sarà tenuto dagli istruttori
dell’AURAS Ischia ed è riservato ai genitori e al personale dell’I.C. Vincenzo Mennella.
Sono previsti due turni per un massimo di 36 persone per turno
➢

Primo turno per genitori ed ATA dalle ore 15 alle ore 16.30

➢

Secondo turno per docenti dalle ore 16.30 alle ore 18

Per la partecipazione è necessario compilare il modulo di iscrizione da consegnare alla segretaria della scuola
entro il 5 novembre. In caso di esubero di domande verrà tenuto conto della data di richiesta.
Il personale della scuola dell’infanzia (docenti e ATA) ha priorità nella partecipazione al seminario.
Si allega:
✓ locandina del corso

✓ domanda di partecipazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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Seminario di aggiornamento sulle
manovre di emergenza pediatriche
in caso di arresto cardiaco e di ostruzione delle vie aeree
secondo le nuove linee guida internazionali ILCOR

a cura degli Istruttori dell’AURAS Ischia

7 novembre 2018
Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella”
Via Fundera – Lacco Ameno

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Primo

turno per genitori ed ATA dalle ore 15 alle ore 16.30

Secondo

turno per docenti dalle ore 16.30 alle ore 18

Compilare stampatello e consegnare entro e non oltre il 5 novembre alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo “V. Mennella” di Lacco Ameno per l’iscrizione gratuita al corso e per l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali per il rilascio dell’attestato di partecipazione.

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Posta Elettronica
Cellulare
Barrare se Genitore -

Docente - ATA

 AUTORIZZO

il CIDI Isola d’Ischia all’uso dei miei dati personali in conformità del D.
Lgs.196/03 (Testo Unico o Codice in materia di protezione dei dati personali) per la mia
partecipazione al corso di aggiornamento in oggetto.
il CIDI Isola d’Ischia ad inviarmi tramite mail aggiornamenti sulla
propriaattività di formazione.

 AUTORIZZO

Data ______________
Firma leggibile _______________________________________

