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Circ. n. 46                                         Bergamo, 24 settembre 2022 

 

Ai docenti  
Piazzi  Cristina  

Lilli Roberta 
 

Agli studenti e ai genitori degli alunni 
Gnan Flora – Luciani Chiara -Tassetti Eleonora 

Botti Celeste - Benetti Gaia - Bonetti Giorgia 
Nozza Chiara - Gazzola Chiara- Bani Chiara 

Giacco Lucia - Bresciani Eleonora- Ammadeo Alessandra 
Silvestri Matteo - Murareto Silvano - Belotti  Michela 

Fumagalli Daniele- Lauria Brunida - Carrara Riccardo 
 

 

 

 

Oggetto: progetto VIVA! - Ti farò battere forte il cuore ...con il defibrillatore V^edizione  

 

Gent.mi ,con la presente si comunicano le indicazioni operative della giornata di formazione BLSD 

(Basic Life Support And Defibrillation) che si terrà  

sabato 01 ottobre 2022 

presso gli Istituti I.S.I.S. “G. Natta” e I.T.S. “G. Quarenghi” di Bergamo 

Il corso gratuito si svolgerà in due momenti, teorico e pratico: nel primo gli studenti acquisiranno le 

informazioni per riconoscere un arresto cardiocircolatorio, nel secondo si eserciteranno ad 

eseguire le manovre di soccorso e di utilizzo del DAE in piena sicurezza. 

La giornata di formazione si svolgerà come segue: 

• RITROVO per tutti i partecipanti ore 7.45 all’ingresso dell’Istituto Natta dove li attenderanno i 

docenti Lilli Roberta e Piazzi Cristina per la registrazione e sistemazione in auditorium o aula 

magna. 

1^ parte TEORICA Ore 8.00 – ore 9.00 All’interno degli auditorium, durante la lezione teorica, è 

richiesto l’utilizzo della mascherina chirurgica. 

2^ parte PRATICA: dalle 09.30 alle 13.30 Terminata la parte teorica gli studenti si sposteranno 

nell’area verde fra i due Istituti dove saranno predisposte ed assegnate ad ogni gruppo Scuola 

delle postazioni dove troveranno gli istruttori di AREU. 
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In caso di pioggia la parte pratica si svolgerà presso le palestre degli Istituti dove si è svolta la 

parte teorica. 

Al termine dell’attività pratica gli studenti dovranno presentarsi dai docenti accompagnatori per il 

contrappello e solo in seguito potranno recarsi autonomamente a casa. 

Si sottolinea che, per ottenere l’attestato di formazione BLSD, è prescrittivo che la durata 

dell’attività di formazione sia di 5 ore complessive. Pertanto, è necessaria la presenza di ogni 

partecipante fino al termine dell’attività. 

La presente autorizzazione dovrà essere compilata dal genitore anche se trattasi di studenti 

maggiorenni e riconsegnata entro giovedì 29 settembre 2022 in segreteria. 

 

 

Il docente referente per l’iniziativa 
       Prof.ssa Cristina Piazzi 
 
                                                                      

        Il Dirigente Scolastico 
 Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                                        stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Io sottoscritto ___________________________________________ genitore dello studente 

______________________________________________ della classe ______, presa visione della 

circolare n.  del 24.09.2022, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Progetto VIVA ti farò battere 

forte il cuore…col defibrillatore 

 
Firma 
 

        ____________________________ 


