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CIRCOLARE N. 59 
 

- Agli alunni 
- Alle famiglie 

- Ai Docenti 
- Al DSGA 

- Al sito web 

 
 

OGGETTO: Seminario formativo di primo soccorso Le mie mani a scuola per 

salvare una vita. 

 
 

Si informano le SS.LL. che in occasione della settimana di primo soccorso 
promossa dall’Associazione “VIVA”, il giorno 16 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 presso l’auditorium della scuola “Carducci-Giovanni XXIII”, si terrà il 
seminario formativo Le mie mani a scuola per salvare una vita – World a 

restart day, relativo alle tecniche di primo soccorso e alla rianimazione 
cardiopolmonare.  

L’evento rivolto alle classi 3aA, 3aE, 3aF del plesso “Cotugno”, della 3aA, 
3aB, 3aC, 3aE del plesso “Carducci -Giovanni XXIII” e alle famiglie, vedrà 

l’intervento del dott. Cannone, primario del reparto di cardiologia dell’Ospedale 
“Bonomo” di Andria e di Francesco Marinelli, istruttore di tecniche di primo 

soccorso. 
 Saranno presenti il Sindaco, dott. Pasquale Chieco e l’Assessora alla 

cultura, prof.ssa Monica Filograno. 

 
 Gli studenti delle classi terze del plesso Cotugno saranno accompagnati dai 

genitori alle ore 8,45 direttamente alla scuola  “Carducci -Giovanni XXIII” dove 
resteranno fino alla fine della manifestazione e saranno accolti dai docenti 

Berardi T.,Fiore L., Arcadite A.L. che vigileranno fino al termine delle attività. I 
docenti del plesso “Carducci-Giovanni XXIII” delle classi 3aA, 3aB, 3aC, 3aE si 

alterneranno secondo il rispettivo orario effettuando attività di vigilanza. 
 

Vista l’importanza dell’evento, i docenti coordinatori delle classi sono 
invitati a dare comunicazione scritta agli alunni e alle rispettive famiglie. 
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La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 
 

 
 

Ruvo di Puglia 07/10/2019 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
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