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     Agli studenti e alle studentesse delle classi 3A ,3B,3C,3D,3E,3F,3G, 3I, 3L 

Ai coordinatori e docenti delle classi 3A ,3B,3C,3D,3E,3F,3G, 3I, 3L 

Alle famiglie     

Ai coordinatori e docenti delle classi del triennio 

  Al sito web 

 

 

 

Circolare n. 170 

Oggetto: Progetto PCTO “Educazione al primo soccorso” 

Società Nazionale di Salvamento 

 

Si comunica che le classi suindicate parteciperanno al progetto PCTO “Educazione al primo soccorso “con la 

Società Nazionale di Salvamento. Il progetto si svolgerà in tre incontri di due ore per ciascuna classe. Gli 

incontri si svolgeranno a distanza su MEET. Il link generato dalla scuola sarà diverso per ogni gruppo di 

classi e verrà comunicato agli studenti dall’insegnante presente in orario al primo incontro. 

Ogni studente dovrà inviare al proprio coordinatore l’autorizzazione e il patto formativo (allegati alla 

comunicazione sul RE) entro il giorno precedente il primo incontro per ogni gruppo di appartenenza. 

Entrambi i documenti dovranno essere inviati dall’account liceo democrito dello studente esclusivamente in 

formato PDF; l’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “PCTO EDUCAZIONE PRIMO 

SOCCORSO” 

Di seguito la suddivisione in gruppi delle classi e il calendario degli incontri 

 

 

Divisione gruppi: 

*1º gruppo: 3A e 3B (scientifico) 

*2º gruppo: 3C e 3D (scientifico) 

*3º gruppo: 3E e 3F (scientifico) 

*4º gruppo: 3G (scientifico) 

*5º gruppo: 3I e 3L (classico) 

 

 

 

 1 incontro 2° incontro 3 incontro 

1° GRUPPO 

3°A e 3B° 

30 /11/2020 

h.11,15 – h.13,00 

9/12/2020 

h.11,15 – h.13,00 

14/12/2020 

h.09,00 -h.11,00 

2° GRUPPO 

3C e 3D 

01/12/2020 

h.11,15 – h.13,0 

10/12 /2020 

h.11,15 – h.13,00 

15/12/2020 

h.09,00 -h.11,00 
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3° GRUPPO 

3E e 3F 

02/12/2020 

h.11,15 – h.13,00 

11/12/2020 

h.11,15 – h.13,00 

16/12/2020 

h.09,00 -h.11,00 

4° GRUPPO 

3 G 

03/12/2020 

h.11,15 – h.13,00 

10/12/2020 

h.09,00 -h.11,00 

17/12/2020 

h. h.09,00 -h.11,00 

5° GRUPPO 

3I e 3L 

4/12/2020 
 

h.11,15 – h.13,00 

11/12/2020 

h.09,00 -h.11,00 

18/12/2020 

h.09,00 -h.11,00 

 

 

Roma lì 26 novembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Gadaleta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 


