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Verona, 25/03/2022                                                                               Circ. 508 

 

 

       Agli studenti delle classi QUINTE  

indirizzo Sociosanitario 

       Ai docenti 

 

 

OGGETTO:  Progetto ‘DIAMOCI UNA SCOSSA’: calendario corso di Formazione sull’uso  

del Defibrillatore 

 

Si comunica che quest’anno, su iniziativa dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di 

Verona, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera, è stato proposto agli studenti delle classi 

quinte dell’Indirizzo sociosanitario, su base facoltativa, di poter conseguire il patentino per l’uso del 

Defibrillatore, nell’ambito della più vasta gamma di iniziative per la formazione di una cittadinanza 

consapevole e solidale, specie nei casi di reale pericolo per la salute della persona. 

E’ noto, infatti, che in molti casi, l’uso tempestivo del defibrillatore ha permesso di salvare molte 

vite (tanti episodi di cronaca ce lo confermano: in caso di incidenti stradali, sui campi spostivi…) 

 

Una parte del Progetto è finanziato dal Comune, una parte è finanziata dalla scuola. 

 

Gli studenti che hanno aderito saranno impegnati dalle ore 8.00 alle ore 12.30 come segue: 

 

- 26 aprile martedì: classe 5H = TOTALE 18 studenti  

- 14 maggio sabato: classi 5G + 5I (12 studenti- da Evangelista a Vaiente- solo chi ha aderito))=  

totale  24 studenti 

- 31 maggio martedì: classe 5K + Bezzi-Caccia-Cotruta-De Noto 5I = TOTALE  23 studenti 

 

Gli studenti prestino attenzione alla puntualità all’arrivo, in considerazione del fatto che il corso 

inizia prima del consueto orario scolastico. 

 

Al termine del Corso, gli studenti proseguiranno la mattinata scolastica fino alle ore 13 (anche per 

consentire agli organizzatori di predisporre i diplomi e di consegnarli). 

Dopodichè saranno liberi di tornare a casa. 

Gli studenti che non hanno aderito al corso, invece, svolgeranno le regolari lezioni della mattinata. 
 

 

I coordinatori di classe sono pregati di inserire in agenda gli impegni.  

Grazie per la collaborazione 

 

             

      Prof.ssa Beatrice Marazzi 
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