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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 16 M/F 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 16/09/2021 

 
 Alla cortese attenzione 
  dei Docenti 

 dei Collaboratori Scolastici 
 dell’AT Michele Ricco 
 del DSGA 
 dell’RSPP Ing. Stefano Rodà  
  p/c del  dott. William Vergoni 

 
  

OGGETTO: Corso di formazione lavoratori sul Primo Soccorso - Integrazione 
 

Si comunica che, i docenti già iscritti che non hanno potuto seguire la prima lezione del Corso per 
difficoltà di collegamento, hanno ricevuto il link della registrazione per usufruirne in modalità asincrona. 

            Inoltre, dato l’interesse dimostrato dalla comunità scolastica all’iniziativa, acquisita la disponibilità 
del dott. Vergoni, sono riaperte le iscrizioni al Corso.  

 Docenti e ATA che vorranno iscriversi potranno compilare il form al link  

Corso di formazione Primo Soccorso  entro e non oltre sabato 18/09. 

Costoro potranno recuperare la lezione del 15/09 in modalità asincrona lunedì 20/09 dalle ore 15:00 alle 
ore 17:00 mediante il link che sarà loro inviato dall’Assistente Tecnico sig. Michele Ricco poco prima 
dell’orario indicato tramite il consueto G-Form. 

  In quella sede saranno acquisite le firme di presenza al fine del conseguimento dell’attestato di 
partecipazione. 

  L’invito alle lezioni successive sarà inviato solo agli iscritti e non potrà essere condiviso. 

                 Restano confermate le date dei prossimi seminari come da prospetto qui riportato. 

 
CALENDARIO PARTE TEORICA  rivolta a tutti i partecipanti con lezioni a distanza tenute dal dott. W. Vergoni 

Giorno Data  Orario   

Martedì 21/09/21 15:00-17:00 Incontro plenario a distanza 

Giovedì 23/09/21 15:00-17:00 Incontro plenario a distanza  

Martedì 28/09/21 15:00-17:00 Incontro plenario a distanza  
 
Pescia, 16 settembre 2021 

 

 Dirigente scolastico Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

Prof. Graziano MAGRINI 
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