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Al Personale docente 

Al personale Ata 

 Al DSGA  

Al sito web 

Prot. N. 3591 /VII.5 DEL 20/09/2021 

 

AVVISO  per ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 

 

Si comunica che, in coerenza con il P.T.O.F e secondo gli obiettivi di processo e i risultati attesi del Piano di 

Miglioramento, sono stati predisposti i seguenti corsi di formazione per il personale  docente e il personale 

Ata: 

 

a. Corso di formazione per addetti antincendio ai sensi del D.M. 10/03/1998, allegato IX, che 

prevede due moduli formativi:  

• modulo di studio teorico durata  5 ore 

• modulo di esercitazioni pratiche durata  3 ore.  

Il corso si svolgerà presso la sede di codesta Istituzione Scolastica.  Ai partecipanti viene rilasciato 

attestato AIFOS. 

b. Corso di formazione per addetti al primo soccorso  ai sensi del D.M. 388/03, che prevede due 

moduli formativi: 

• modulo di studio teorico durata 8 ore 

• modulo di esercitazioni pratiche durata 4 ore.  

Il corso si svolgerà presso la sede di codesta Istituzione Scolastica. Ai partecipanti viene 

rilasciato attestato AIFOS. 
 

 Il personale docente e personale Ata  che intenda iscriversi al corso è invitato a compilare il modulo 

Allegato 1 e farlo pervenire agli Uffici di segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 

settembre 2021  tramite PEO all’indirizzo: rcic847002@istruzione.it  oppure  PEC : 

rcic847002@pec.istruzione.it.  

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Maria Antonella Timpano  

(firma autografa apposta a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs n.39/1993) 
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All.1 

MODULO DI DOMANDA 

 

 Il sottoscritto/a___________________________________________________________________  

Nato/a _____________________________________ il___________________________________  

Residente a __________________________________ in via_______________________________  

Numero civico__________  

città________________________                 provincia______________________  

Codice fiscale____________________________________________________________________  

Recapito telefonico_____________________ e-mail______________________________________  

DICHIARA 

 - di voler partecipare al corso di formazione: (sbarrare con segno quello di interesse) 

▪ Corso di formazione per addetti antincendio ai sensi del D.M. 10/03/1998,  due moduli 

formativi della durata complessiva  di 8 ore . 

▪  Corso di formazione per addetti al primo soccorso  ai sensi del D.M. 388/03, due moduli 

formativi della durata complessiva di 12 ore 

 
 di cui all’Avviso prot.  3591 del 20/09/2021.  

 Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Luogo e data_____________________                                                   Firma _____________________________ 


