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CIRCOLARE N.

V. STAMPIGLIATURA

Ai
Alle
Alle
Al

Docenti delle classi 5B, 2L, 2B
4E, 4L, 5G
Classi 5B, 2L, 2B, 4E, 4L, 5G
Famiglie delle classi 5B, 2L,
2B, 4E, 4L, 5G
Sito web

Loro indirizzi email
1 copia x classe
Tramite sito web

Oggetto: Primo soccorso a scuola
Il liceo Petrarca ha aderito al progetto del MIUR “Primo Soccorso a Scuola”. Tale iniziativa prevede
una parte d’aula, già svolta, e una parte laboratoriale, durante la quale i singoli studenti potranno
esercitarsi nelle tecniche apprese.
Gli interventi saranno articolati secondo il calendario sottostante.
La sede degli interventi sarà la palestra della sede centrale, ad eccezione del giorno 13 aprile,
quando le esercitazioni avranno luogo in aula magna.
Al termine dell’intervento, presumibilmente alle ore indicate, gli studenti saranno lasciati liberi.
Classe

Giorno

Ora

Ente

2L

Mercoledì 11/4

15.00-18.00

118

4E

Lunedì 16/4

15.00-18.00

PS

4L

Giovedì 12/4

15.00-18.00

118

2B

Martedì 17/4

15.00-18.00

118

5B

Martedì 10/4

15.00-18.00

Cardiologia

5G

Venerdì 13/4

14.30-17.30

Cardiologia

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000604 - 06/04/2018 - UNICO - U

Liceo Classico e Linguistico Statale

“Francesco Petrarca”
34139 TRIESTE - Via D. Rossetti, 74 - tel.: 040 390202 fax: 040 3798971 - C.F. 80019940321
e-mail: scrivici@liceopetrarcats.it pec: tspc02000n@pec.istruzione.it
sito web: www.liceopetrarcats.gov.it

La docente di riferimento è la prof. Gabriella Lenarduzzi, referente dei progetti all’Educazione alla
salute, alla quale potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni.

Per la Dirigente scolastica
Cesira Militello
La Prima Collaboratrice
Gloria Anese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993



Tagliando da riportare firmato dal genitore al coordinatore di classe (per gli studenti minorenni)
Circolare: Primo soccorso a scuola
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ padre/madre
di _______________________________________ della classe ___________ sezione __________
con la presente autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa in oggetto.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci dichiarazioni mendaci,
dichiara di aver rilasciato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Trieste, ____________________

Firma _____________________________

