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Agli allievi delle classi quinte

Oggetto: Adesione al corso extracurricolare “Prevenzione incendi attività a rischio elevato”
L’istituto nell’ambito del progetto “ Promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ambito
scolastico” promuove l’adesione ad un corso di “ Prevenzione incendi attività a rischio elevato”.
Il corso, con il superamento dell’esame finale permette l’acquisizione dell’ “ Attestato di idoneità tecnica per
rischio Elevato di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996 n. 609”.
DESTINATARI: studenti maggiorenni degli Istituti d’Istruzione secondaria di secondo grado della Provincia di
Udine. Potranno aderire al corso massimo 15 (le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo).
DURATA: 16 ore (3 incontri da 4 ore per la parte teorica e 4 ore per la parte pratica). L’intero corso si svolge in
orario pomeridiano.
DOCENZA: funzionari e capisquadra del Comando dei Vigili del Fuoco.
LUOGO: gli incontri teorici si terranno in una sede da definire in relazione alle iscrizioni pervenute; le prove
pratiche presso una sede da definire in provincia di Udine.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ogni partecipante che vorrà sostenere l’esame di fine corso per il
conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica dovrà provvedere:
1. al pagamento di € 58 sul c/c specificato sulla scheda di iscrizione
2. alla consegna, il giorno dell’esame, di marca da bollo da € 16,00 per la convalida dell’attestato
Gli allievi interessati dovranno informare la prof. Anna Pian inviando una mail di adesione all’indirizzo
anna.pian@malignani.ud.it , compilare l’allegata scheda e consegnarla all’ufficio studenti entro sabato 5
ottobre 2019
Allegato: scheda di adesione al corso di primo soccorso

Udine, 16.09.2019
Il Dirigente Scolastico
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