
 

 

 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” 

P.zza Medaglie d’Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303 

Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM) 
SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT     SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT     Sedi associate: 

Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 
I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303 
I. P. AGR. E AMBIENTE - Località Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017 

 

                                                                   Ai sig.ri coordinatori-referenti delle sezioni associate; 

                                                                   Ai sig.ri coordinatori-referenti degli indirizzi serali;   

                                                                   Ai sig.ri Docenti in servizio nell’Istituto;                 

                                                                   Al coordinatore-referente dell’Uff. Tecnico; 

                                                                   Alle studentesse, agli studenti; 

                                                                   Ai sig.ri genitori; 

                                                                   A tutto il personale in servizio nell’Istituto,                                                                                                                     

                                                                   Alla Dott.ssa Direttrice SGA; 

                                                                   sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi, Bonorva 

                                                                    sito web d’Istituto 

 

 

 

Sassari, 11,marzo 2019 

 

Circ.n°217 

  

Oggetto: partecipazione al corso per l’utilizzo del defibrillatore. 

   Il nostro Istituto, utilizzando i risparmi derivati dalla manifestazione “Correre x la Vita” 2018, ha 

acquistato un defibrillatore che è stato posizionato nella palestra in piazza medaglie d’Oro nella sede 

centrale ad Ozieri. Al momento un solo docente, il prof. Silecchia, ha il patentino per l’utilizzo di questo 

indispensabile strumento salvavita. 

   Abbiamo preso contatto con la Centrale operativa del 118 dell’AREUS di Sassari che ha dato la massima 

disponibilità ad organizzare un corso per i nostri docenti e ATA che fossero disponibili; sarebbe possibile 

anche attivare un corso di formazione per studenti che potrebbe essere tenuto il prossimo anno scolastico.  
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   Il corso, gratuito per il nostro personale, verrà tenuto a Sassari ed avrà la durata di 5 ore (una mattina 

dalle 8,30 alle 13,30). Serve avere il numero preciso dei partecipanti che possono essere non più di 20 per 

corso; possono essere, eventualmente, organizzati più corsi. 

   Si chiede, pertanto, a tutto il personale  Docente e ATA in servizio, di tutte le sedi, di dare la propria 

disponibilità alla frequenza del corso. L’attestato, e la competenza acquisita, potrà essere utile in ogni 

occasione.  

   La disponibilità potrà essere espressa, nell’arco di una settimana al massimo dalla pubblicazione della 

presente, chiamando o mandando un messaggio (anche su WhatsApp) al prof. Angelo Pala al n.  

3478720017. Successivamente si ricontatterà la Centrale operativa del 118 per definire la data ed i dettagli 

organizzativi. 

   Considerata la straordinarietà di una simile opportunità oltreché  la sua alta valenza civile, si confida in 

un’attenzione pronta e ampia quanto la partecipazione. 

                                                                                                                

                 Il Docente con incarico di funzione strumentale                                                                                                                                   
                                    Prof. Angelo Pala 
 
                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                        Prof. Antonio Ruzzu 
                                firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 DL. 39/1993 


