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TORREMAGGIORE - FG 

 

Comunicazione n. 107                                                                          Torremaggiore, lì (vale il timbro protocollo) 
 

 

Agli studenti delle classi quarte 

Ai genitori degli studenti delle classi quarte 

 dell’Istituto Fiani-Leccisotti 

di Torremaggiore (Fg) 

 

Oggetto: adesione al progetto Olimpiadi Primo Soccorso CRI. 

 

 L’adesione al Progetto “Olimpiadi di Primo Soccorso” indetto dalla Croce Rossa Italiana, è 

rivolta alle classi quarte del nostro Istituto per un n° massimo di 40 studenti. Il progetto prevede un 

corso teorico-pratico di n° 8 ore erogato dagli operatori della CRI, Comitato di San Severo-

Torremaggiore, da svolgersi nelle seguenti date: 1-8-15-22 febbraio 2023 dalle ore 15,30 alle ore 

17,30, presso l’auditorium di via Aspromonte.  

 Dal corso di formazione verranno selezionati 10 studenti che potranno effettuare la 

preparazione alle gare presso la sede della CRI, Comitato di San Severo-Torremaggiore. In seguito 

ad ulteriore selezione, verranno scelti 5 studenti +1 (riserva) che costituiranno la squadra del Fiani-

Leccisotti, la quale parteciperà alle Olimpiadi di Primo Soccorso nella fase regionale ed 

eventualmente alla fase nazionale. Il corso è completamente gratuito. 

 L’adesione al corso di formazione dovrà avvenire entro e non oltre il 27 gennaio 2023. 

 Si allega modulo di adesione che deve essere consegnato in segreteria al sig. Michele De 

Santis Michele o alla prof.ssa Patrizia Mazzocco. 

  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carmine COLLINA 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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