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Prot. N° 1308/C12

Napoli, 4 Aprile 2013
AI DOCENTI
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

Oggetto: Corso di Rianimazione e Primo Soccorso
Nelle giornate di MERCOLEDI’ 10 APRILE 2013 e di MERCOLEDI’ 17 APRILE
2013 si terrà, presso il nostro istituto, un corso, tenuto da alcune socie
dell’Associazione Inner Wheel Club - Napoli Luisa Bruni, relativo all’apprendimento di
tecniche di primo soccorso
Saranno trattate e si apprenderanno le tecniche di Primo Soccorso in caso di
incidenti, fra cui l’ostruzione delle vie respiratorie per ingestione di corpo estraneo,
l’annegamento e l’arresto cardiaco.
Il 10 aprile 2013 il corso sarà tenuto da:




Dott.ssa Anna Maria Cirafici
Prof.ssa Giancarla Cavalli
Dott.ssa Paola Meo.
Il 17 aprile 2013 il corso sarà tenuto da:






Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa

Anna Marrucci
Leila Coscia Porrazzi
Tina Villari
Vittoria Speranza.

Ciascun corso è destinato ad un max di 20(venti) persone, con inizio alle ore 13.00 e
con termine alle ore 15.30. Si pregano i docenti di prenotarsi presso i rispettivi
referenti entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDI’ 8 APRILE 2013:
SCUOLA PRIMARIA: prof.ssa MANUELA MANFERLOTTI
SCUOLA DELL’INFANZIA – LOTTO 10H – prof.ssa GIOVANNA BIONDI
SCUOLA DELL’INFANZIA – LOTTO G – prof.ssa MARIA CARDELLINO
E’ appena il caso di ricordare l’importanza dell’incontro dal punto di vista
della responsabilità personale e professionale nelle attività con i bambine e le
bambine. La partecipazione è affidata alla sensibilità personale e al senso
profondo della propria professione di educatore.
E’ inutile inviare in Presidenza richieste di esonero dal corso: tali richieste non saranno
prese assolutamente in considerazione perché prive di senso logico.

Sarà rilasciato attestato di partecipazione da parte della scuola.
L’attestato sarà rilasciato esclusivamente a coloro che saranno presenti fino
al termine dell’incontro.
Tutti gli operatori hanno conseguito la loro formazione presso l’Istituto di Medicina
Iperbarica presso la Croce Rossa Italiana dove praticano un periodico aggiornamento.
Da oltre 20 anni l’Inner Wheel Club Napoli Luisa Bruni offre gratuitamente lezioni di
rianimazione e Primo Soccorso a docenti e allievi delle varie scuole napoletane.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Paolo Battimiello

