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Ai docenti
p.c alle famiglie delle alunne e
degli alunni delle classi terze
della scuola secondaria
Al DSGA
Registro Elettronico
Sito Web
OGGETTO: A SCUOLA DI RCP! RIANIMARE CI PIACE - INCONTRO FORMATIVO
27 APRILE 2022

Si comunica che Mercoledì 27 Aprile 2022 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 si svolgerà un incontro
online di formazione per l’insegnamento delle manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare con le
classi terze della scuola secondaria del nostro istituto.
Il link all’incontro è il seguente: : https://meet.google.com/jtw-jcju-grz
L’incontro è finalizzato a dare continuità al progetto “A scuola di RCP! Rianimare Ci Piace!”,
già svolto con successo nei precedenti anni scolastici, al fine di poter insegnare alle alunne e agli alunni
le manovre salvavita; il progetto è curato dal Responsabile del Laboratorio di Sorveglianza sanitaria e
promozione della salute dell’INAIL, dott. Bruno Papaleo e dal docente referente prof. Mauro Marra,
che si ringraziano per il coordinamento della preziosa opportunità formativa.
I docenti della prima ora si collegheranno al link inviato alle ore 8:40.
Seguirà il calendario delle giornate nelle quali i ragazzi e le ragazze faranno le esercitazioni
pratiche sull’uso del defibrillatore per la rianimazione cardiopolmonare.
Sentitamente si ringraziano i referenti INAIL e i docenti del nostro Istituto, nonchè tutte le persone
partecipanti al progetto per il contributo alla promozione della cultura del primo soccorso e alla
formazione di futuri cittadini consapevoli e responsabili, che hanno a cuore il benessere e la salute della
comunità e che arricchiscono il proprio patrimonio culturale e umano di una competenza
fondamentale: saper salvare una vita.
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