
 
  

Circolare n. 35 

Al personale  

IC Girifalco Cortale 

SEDE 

Al sito web 

 

Oggetto:  corso di formazione BLSD richiesta iscrizioni 

 

Si porta a conoscenza del personale che, a seguito di quanto approvato in Collegio dei Docenti, nell’ambito 

della formazione per la sicurezza, è in fase di organizzazione un corso di formazione BLSD che si terrà nei 

locali della scuola primaria, plesso C, giorno 18 p.v.. Tale corso, viste le necessità logistiche ed 

organizzative, è indirizzato a solo 5 membri del personale.  

Con la presente, si richiede al personale interessato di  indicare la propria disponibilità compilando il 

modellino allegato, che deve pervenire alla segreteria, anche via email, entro lunedì 11 p.v.. 

Essendo stata l’attività di formazione in parola approvata in Collegio, tale formazione è da ritenersi 

obbligatoria, pertanto, se le richieste non copriranno l’intero contingente di posti, lo scrivente provvederà ad 

indicare il personale d’ufficio secondo le seguenti priorità: 

1. personale in servizio c/o plesso C Primaria Girifalco con contratto ATI 

2. personale in servizio c/o altro plesso Primaria Girifalco con contratto ATI 

3. personale in servizio c/o plessi non Primaria Girifalco con contratto ATI 

4. personale in servizio c/o plesso C Primaria Girifalco in assegnazione/utilizzazione c/o codesto Istituto 

5. personale in servizio c/o altro plesso Primaria Girifalco in assegnazione/utilizzazione c/o codesto Istituto 

6. personale in servizio c/o plessi non Primaria Girifalco in assegnazione/utilizzazione c/o codesto Istituto 

7. personale in servizio c/o plesso C Primaria Girifalco con contratto ATD 

8. personale in servizio c/o altro plesso Primaria Girifalco con contratto ATD 

9. personale in servizio c/o plessi non Primaria Girifalco con contratto ATD. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Raoul Elia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GIRIFALCO  -  CORTALE (CZ) 

N° Prot.: 3502/A32a 

 

del 04/11/2019    Uscita 



 

 

 

              

   Al Dirigente Scolastico 

IC Girifalco Cortale 

Girifalco 

 

 

 

Oggetto: Adesione corso BLSD 18/11/2019 

 

 

 

Il sottoscritto/a  prof. /ssa ins.te ____________________________________, nato/a a 

___________________  il ________________, docente c/o codesto Istituto con contratto 

______________________________________, in servizio c/o  

 Scuola d’Infanzia  plesso _____________ 

 Primaria plesso ___ 

 Secondaria di I ° 

 

DICHIARA 

 

di essere disponibile a partecipare al corso in oggetto. 

 

 

 

Girifalco, lì         in fede 

 

 


