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Di Verona e provincia

Docenti Educazione Fisica

Docenti interessati

OGGETTO: PROGETTO "VERONA CUORE" 2011-15

A seguito dell'avvio del progetto già promosso nel corso dell'A.S. 2010- 11 ( Prot .
09/22/C34 - Verona, 21 settembre 2010) e considerate:

• Riforma scuola secondaria II grado - Schema di regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimento (OSA) concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli
studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10,comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010."

• Disposizioni in materia di sicurezza stradale LEGGE 29 luglio 2010 , n. 120 -(10G0145), modifiche al DL
30/04/92 n. 285

Si rinnova anche per il corrente anno scolastico l'attivazione del Corso GRATUITO per i Docenti delle
scuole secondarie di II grado di Verona e Provincia. I corsi di formazione alle manovre di Primo Soccorso
vengono strutturati in due momenti.

I. Corso per Esecutore : durata 4/5 ore, con verifica finale e relativo attestato - Le lezioni di Basic Life
Support per i docenti (BLSD-a ) includono esercitazioni pratiche con ausilio del manichino Mini Anne e
l'utilizzo del defibrillatore (DEA)

II. Corso per Educatore: durata 3 ore, successivo al precedente e indirizzato a docenti idonei per attitudine e
volontà - Le lezioni e relativa attestazione sono riservate a coloro in grado di insegnare la manovra di
rianimazione cardio polmonare (RCP) agli allievi di IV e V (senza utilizzo di defibrillatore).

Gli insegnanti formati come esecutori BLSD saranno iscritti nel registro esecutori DAE presso la centrale
118 di Verona, divenendo riferimenti importanti per la sicurezza e la prevenzione sul territorio.

Gli oneri economici del Progetto, saranno interamente sostenuti da Banca Popolare di Verona,
fino a copertura dei 100 posti disponibili.

Gli Istituti ed i docenti interessati dovranno compilare il modulo allegato e trasmetterlo a
US XII VR Ufficio Educazione Fisica entro il 15/12/2011.

e-mail: uffedfìsicavr(S>istruzioneverona.it SFax 045 8086581

Si allegano: scheda adesione e locandina.

Giovanni Pontara

Dirigente Ufficio Scolastico XII Verona
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