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Circ. n. 078                                                                                Roma, 21 ottobre 2019 

 

 

A tutti i docenti 

 

 

 

Oggetto: Proroga scadenza iscrizioni ai corsi "Pronto soccorso per docenti" 

nell'ambito della minorazione sensoriale. 

 

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’allegata comunicazione del 18 ottobre 2019 

Prot. n. 7853/VI.1 dell’I.I.S.S. “De Amicis – Cattaneo” di Roma relativa all’oggetto. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 

(Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 
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Roma 18/10/2019 

Prot. n. 7853/VI.1 

 

 

 

     Ai Dirigenti delle scuole della Prov. di Roma 

 

 

Oggetto :Proroga scadenza iscrizioni ai corsi  “Pronto soccorso per docenti” nell’ambito della 

minorazione sensoriale  

 

 Gentile collega,si comunica che, nell’ambito delle iniziative poste in essere dalla scuola Polo per 

l’inclusione De Amicis –Cattaneo, le iscrizioni ai corsi di Pronto soccorso per la minorazione 

uditiva e la minorazione visiva, per docenti di ogni ordine e grado, privi del titolo di 

specializzazione (ivi compresi i curricolari) che si trovano a seguire un alunno ipo o non vedente o 

un alunno sordo,  sono aperte anche ai docenti che, pur essendo in possesso del titolo di 

specializzazione intendano approfondire la loro formazione. La data fissata per la scadenza delle 

iscrizioni viene prorogata al 31 ottobre, l’elenco degli ammessi ai corsi sarà pubblicato entro il 4 

novembre e l’inizio dei corsi viene spostato al 6 novembre. Il primo incontro verrà recuperato in 

data da destinarsi. 

Le iscrizioni a ciascun corso andranno effettuate esclusivamente tramite apposito link non 

oltre il giorno 31ottobre 2019 sull’apposito spazio dedicato sul sito dell’Istituto De Amicis :  

https://www.iisdeamicis-cattaneo.it/ 
 

     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Massimo Quercia) 
              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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