
    Per informazioni: 
email: formazione@volontarioperte.org cell.: 338.8953826

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini”
Via V. Cuoco,63 – 00013 Fonte Nuova (RM)

Tel. 069059089 – Fax 069057670
C.F. 97197470582- C.M. RMIC87800R

rmic87800r@istruzione.it    rmic87800r@pec.istruzione.it
www.icsandropertinifontenuova.edu.it

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.

MODULO DI ISCRIZIONE
Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e consegnato ENTRO LE DATE SOTTO INDICATE 

A MANO alla portineria della sede centrale MIUR – Via Cuoco, 63  (dalle 8 alle 14) oppure VIA MAIL a: rmic87800r@istruzione.it

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ il ______________________ CF ______________________________

e-mail __________________________________________________________  recapito  __________________________________

genitore/nonna/o dell’alunna/o_________________________________________________________  classe_______   sez. _____

grado di scuola _____________________________________________________________________________________________

richiede l’iscrizione al seguente corso (BARRARE IL CORSO DI INTERESSE): 

□ 1) Corso formativo SENZA certificazione  mercoledì 30/10/2019 ore 16,30 - 19,00  ISCRIZIONE ENTRO VENERDÌ 18/10

□  2) Corso formativo CON certificazione ARES118  mercoledì 20/11/2019 ore 14,30 - 19,30  ISCRIZIONE ENTRO VENERDì 8/11

Si fa presente che: 
1) Il modulo va completato in tutte le sue parti. Ogni modulo deve riportare una mail univoca e personale. Non si potrà usare la 
stessa mail per più di una iscrizione, pena il mancato rilascio del certificato.
2) In caso di superamento del numero dei partecipanti verranno organizzate altre sessioni.
3) L’iscritto dovrà versare il contributo richiesto direttamente all’Organizzazione stessa il giorno del corso. 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.

L’attività di informazione e formazione è destinata anche ai genitori e alle nonne/nonni degli alunni dell’Istituto con le modalità di 
seguito indicate: 
1) Corso formativo SENZA certificazione (Massimo 15 partecipanti)
Imparare le tecniche di disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare (BLS/PBLS); 

2) Corso formativo CON certificazione ARES118 (Minimo 6 - Massimo 18 partecipanti)
In aggiunta al precedente verranno insegnate le tecniche e l’abilitazione all’uso del defibrillatore (Corso BLSD/PBLSD).

I corsi si terranno nei locali scolastici, in orario pomeridiano. Per la partecipazione ai corsi ai partecipanti sarà richiesto di versare 
all’Associazione: Corso 1) un contributo a titolo di rimborso spese; 
Corso 2) un contributo per sostenere i costi relativi al rilascio della Certificazione ARES118. 

Per informazioni sui costi rivolgersi direttamente all’Organizzazione di volontariato all’indirizzo di posta elettronica:
 formazione@volontarioperte.org

Accreditato per la Regione Lazio
con Del. N. 115/2017 Ares118


