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Circolare n. 225/va                                                                           Codogno, 19 aprile 2017  

    

                                                                                                         A tutto il personale interessato 

           dell’I.C. di Codogno  

Oggetto: organizzazione corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi (D.M. 10/03/1998)

  

 

Con la presente si comunica il calendario degli incontri previsti per il coso di formazione di cui all’oggetto 

Personale coinvolto: Oltolini – Macalli – Norrito – Polenghi Monica – Zanoncelli – Perotti 

Ortensia – Zanaboni – Maiocchi Maria Luisa – Scrigna – Sbarufatti – Torino – Sguazzi – 

Borella Chiara – Rossetti – Palazzi – Bignami – Leggiero – Cacciatori – Dossena – 

Barbieri – Esposito Franco – Pellegri 

Le signore Barbieri, Bignami e Norrito dovranno (considerata l’entità del plesso in cui sono 

in servizio) conseguire l’idoneità tecnica. 

8 maggio 2017   dalle ore 14,30 alle ore 17,30 presso aula magna S.M.S. Ognissanti 

Personale coinvolto: tutto 

 

11 naggio 2017   dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso aula magna S.M.S.Ognissanti 

Personale coinvolto: tutto 

 

15 maggio 2017   dalle ore 14,30 alle ore 17,30  presso aula magna S.M.S.Ognissanti 

Personale coinvolto: tutto 

 

17 maggio 2017   dalle ore 14,30 alle ore 18,30  presso Liceo Artistico Piazza di Lodi 

Personale coinvolto solo BARBIERI – BIGNAMI - NORRITO 
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19 maggio 2017   dalle ore 14,30 alle ore 17,30 prova pratica presso cortile 

Ognissanti/A.V.G. 

Personale coinvolto: tutto 

 

22 maggio 2017   esame per idoneità tecnica presso Vigili del fuoco di Piacenza 

(orari da definire) Personale coinvolto solo BARBIERI – BIGNAMI - NORRITO 

 

Si invitano i referenti di plesso a predisporre gli opportuni cambi di turno per permettere al personale 

coinvolti nei corsi di potervi partecipare. 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    RAFFAELLA FUMI 
                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


