
 
Prot. n. 1779/C41a-C41b                                                                                                  Reggio Calabria, 14.03.2017 

 
Ai COLLABORATORI del DIRIGENTE 

Ai REFERENTI di PLESSO 
Ai DOCENTI  di SCIENZE MOTORIE 

Agli STUDENTI delle CLASSI QUARTE 
Ai COLLABORATORI SCOLASTICI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare  DOCENTI n. 406 
Comunicazione STUDENTI n. 383 

Circolare  ATA n. 58 
 

OGGETTO: Corsi gratuiti di formazione all'uso del defibrillatore (BLS-D) 
 
Si comunica che, nell'ambito di una convenzione con l'ORDINE DEI MEDICI di Reggio Calabria (referente: il 
Dott. Domenico Tromba) e grazie alla disponibilità dell'ASSOCIAZIONE “SCOGLIO DELL'ULIVO” di Palmi, dalle 
ore 15:00 alle 20:00 di sabato 18 marzo e sabato 8 aprile c. a., presso i locali del Liceo si svolgeranno due 
corsi di formazione all'uso del defibrillatore, della durata di cinque ore ciascuno. 
 
I corsi saranno tenuti, a titolo completamente gratuito, dai seguenti medici e istruttori: 

 Dr. Domenico Minniti, Anestesista Rianimatore Elisoccorso Regione Calabria; 

 Francesco Stanganello, Coordinatore Infermieristico Camera Iperbarica di Palmi; 

 Vincenzo Amalfi, Coordinatore Infermieristico Rianimazione Grande Ospedale Metropolitano di Reggio 
Calabria; 

 Vincenzo Saffioti, Coordinatore Infermieristico distretto sanitario territoriale Palmi. 
 
A ciascuno dei due corsi sono ammessi, suddivisi in quattro gruppi di sei unità ciascuno, ventiquattro tra 
Collaboratori del Dirigente, Referenti di plesso, Docenti di Scienze motorie, Collaboratori scolastici e 
Studenti maggiorenni di classe quarta, per un totale di quarantotto corsisti. Questi, al termine dei corsi, 
riceveranno il relativo attestato; durante la cerimonia di consegna degli attestati, Stefano De Felice, 
presidente della CADI Service, donerà al Liceo due defibrillatori. Nel rimarcare come la frequenza a titolo 
gratuito di uno dei corsi in argomento (che solitamente hanno un costo tra i 60 e i 70 euro) rappresenti un 
vantaggiosa opportunità, si caldeggia l'adesione ad essi da parte dei destinatari della presente. 
 
Pertanto, gli interessati sono invitati a compilare e sottoscrivere l'allegato modulo di adesione, facendolo 
pervenire in vicepresidenza, anche per le vie brevi, entro le ore 12:00 di giovedì 16 p. v.  
In caso di eccedenza di tali istanze, si procederà in modo che tra i corsisti siano presenti rappresentanze 
delle varie figure in indirizzo e di ciascun plesso del Liceo. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

 


