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AGLI INTERESSATI 

                                                                                               AL DSGA 
 

 CIRCOLARE N. 68  
 
Oggetto: Corso di primo soccorso 

 
Si comunicano di seguito le date e l’ora di svolgimento del corso di formazione “Primo 
soccorso”. Il corso si svolgerà in videoconferenza ad eccezione della prova pratica che sarà 
in presenza in un luogo comunicato successivamente.  
 
Il link per il collegamento è: https://meet.google.com/pcf-yrdg-qir  

 

Per partecipare alla videoconferenza è necessario cliccare sul link ed attendere che il 
docente autorizzi ad entrare. 
 
- MARTEDÌ 20 OTTOBRE: PRIMA PARTE ON LINE   ORE 15:00-19:00; 
 
- VENERDÌ 6 NOVEMBRE: SECONDA PARTE ON LINE ORE 15:00-19:00; 
 
- VENERDÌ 13 NOVEMBRE: TERZA PARTE IN PRESENZA ORE 15:00-19:00. 
 

Si ricorda che chi deve effettuare unicamente l’aggiornamento, deve seguire solo la terza 
parte. Nello svolgimento del corso, si invitano i discenti ad osservare le seguenti indicazioni: 
 
1) le richieste di partecipazione alla videoconferenza saranno attivate un quarto d’ora 

prima dell’inizio e verranno accettate fino ad un quarto d’ora dopo l’avvio della lezione. 
Oltre tale orario non saranno ammessi ulteriori accessi per non interrompere la lezione 
medesima; 
 

2) ogni partecipante dovrà identificarsi esclusivamente con il proprio nome e cognome. 
Eventuali diverse identificazioni non saranno prese in considerazione; 
 

3) per tutto il collegamento dovranno rimanere accese le webcam e spenti i microfoni 
evitando di modificare gli assetti per non disturbare la lezione; 
 

4) durante la prova pratica i partecipanti dovranno munirsi di mascherina chirurgica, guanti          
      e penna propria. 

 
Esclusivamente per eventuali problemi di collegamento, si fornisce il numero di cellulare 
dell’ing. Del Piano: 335201042. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Zeno 
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