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ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Si informano le famiglie delle alunne e degli alunni delle classi III e V di scuola primaria e III di scuola secondaria di I 
grado che, nell’ambito delle attività previste nel PTOF di Istituto con riferimento alla sicurezza, le suddette classi 
saranno coinvolte in una campagna di informazione gratuita al fine di fornire le prime indicazioni su come intervenire 
in caso di emergenza sanitaria. 

L’attività di informazione e formazione è destinata anche ai genitori e alle nonne/nonni dell’Istituto con le modalità di 
seguito indicate: 1) Corso formativo SENZA certificazione - imparare le tecniche di disostruzione delle vie aeree e 
rianimazione cardiopolmonare (BLS/PBLS); 2) Corso formativo CON certificazione - Quest’ultimo corso aggiunge al 
precedente le tecniche e l’abilitazione all’uso del defibrillatore (Corso BLSD/PBLSD) con Certificazione ARES118. I corsi 
si terranno nei locali scolastici, presumibilmente nei mesi di ottobre/novembre 2019, in orario pomeridiano.  Per la 
partecipazione ai corsi di cui al punto 1) i genitori, nonni/nonne avranno cura di versare all’Associazione un contributo 
a titolo di rimborso spese; per il punto 2) i genitori, nonni/nonne avranno cura di sostenere i costi relativi al rilascio 
della Certificazione ARES118. Per maggiori informazioni sui costi rivolgersi direttamente all’Organizzazione di 
volontariato all’indirizzo di posta elettronica indicato in calce. 

MODULO di DICHIARAZIONE DI INTERESSE 
(si prega di consegnare il presente modulo in portineria – sede centrale – Via Cuoco, 63 –  

a partire da lunedì 19 agosto 2019 e sino al 19 settembre 2019 - dalle 8 alle 14)  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ genitore/nonno/nonna  

dell’alunna/o_________________________________________________ grado di scuola _____________________________  

nato/a a __________________________________________ il ______________________ classe_____________  sez. ______ 

e-mail _________________________________________________  recapito  _______________________________________ 

dichiara il proprio interesse a partecipare al seguente corso (BARRARE IL CORSO DI INTERESSE):  

 1) Corso formativo SENZA certificazione 

 2) Corso formativo CON certificazione ARES118 

Si fa presente che:  

 Il corso di cui al punto 1) sarà attivato con un numero di almeno 15 partecipanti; il corso di cui al punto 2) sarà 

attivato con un numero di minimo 6 partecipanti e massimo 18 – fatta salva l’attivazione di più corsi; 

 l’iscritto dovrà versare il contributo richiesto – come da indicazioni che saranno fornite dall’Organizzazione di 

volontariato – direttamente all’Organizzazione stessa. La scuola metterà a disposizione i locali scolastici, in orario 

pomeridiano, al fine di favorire una sempre più qualificata attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Data ___________________   Firma____________________________________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali: 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, lette le informative rese ai 

sensi del regolamento GDPR 2016/679, consultabili sui siti internet degli enti organizzatori, acconsente al trattamento dei dati 

forniti esclusivamente per la presente iniziativa, comprese eventuali comunicazioni via mail o telefoniche. 

Data ___________________   Firma____________________________________________________ 
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