Eleonora Raciti
1° Circolo didattico " N.Spedalieri" Bronte
Piazza Spedalieri n.8
Bronte

Oggetto: Attivazione Corso BLSD

Ho il piacere di confermare l’attivazione del corso BLSD a favore di:
1° Circolo didattico " N.Spedalieri" Bronte
Piazza Spedalieri n.8 Bronte
Responsabile dell’ente richiedente: Grazia Emmanuele
Referente dell’evento: Eleonora Raciti, eleraciti@libero.it, 3281128188
Il Corso si terrà mercoledì, 30 giugno 2021 alle ore 14:30 presso la sede sita in Bronte, Viale J.Kennedy, 2
Al fine di procedere alla regolare registrazione dei partecipanti al corso presso la Centrale Operativa 118 Catania
occorrerà procedere alla registrazione di ciascun discente sul sistema informativo al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQwbckp2kBv_gckqWVrTV5UdevyOeRnOPAQf1o1z0-xzzJgA/viewform
o in alternativa alla pagina https://sites.google.com/site/rotaryblsd navigando alla pagina “Il portale degli allievi” e
attivando il modulo “Iscriviti al corso”
Per ciascun discente sarà necessario indicare con assoluta precisione i seguenti dati:
•
•
•
•
•

email
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di Nascita

•
•
•
•

Codice Fiscale
Città di Residenza
Indirizzo di residenza
Telefono cellulare

L’istruttore Rotary di riferimento è: Maurilio Carpinteri, email maurilio.carpinteri@gmail.com
Il Codice del Corso richiesto durante la compilazione del modulo online è: 21017
Il numero degli allievi non potrà essere superiore a 12
Si ricorda che per consentire il corretto svolgimento del corso dovrà essere assicurata la disponibilità di un’aula di
ampiezza sufficiente a contenere in sicurezza docenti e discenti nel rispetto delle norme sul distanziamento, dotata di
posti a sedere in numero sufficiente e in obbedienza al Protocollo di Sicurezza Covid 19. Dovrà inoltre essere
assicurata la presenza di:
 videoproiettore, computer con Windows 7 o superiore programma di lettura aggiornato di Power Point, ed
impianto di diffusione audio.
 dispenser per gel idroalcolico
 un’aula per ogni 4 discenti di ampiezza non inferiore a 30 mq, sufficientemente illuminata e areata dove sia
allocato un dispenser di gel idroalcolico e un dispenser di guanti monouso
 un fotocopiatore
 è opportuno che tutti gli iscritti al corso abbiano la possibilità di utilizzare uno smartphone in grado di leggere i QR
code
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