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All’Amm. Comunale 

Ai docenti 

Alle famiglie degli alunni 

Agli alunni componenti Associazione giovanile Antiracket  

e consiglio comunale ragazzi 

Al RSPP Eletto N.  

Al RLS Flores R. 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai componenti del Consiglio di Istituto 

Atti-sito web 

 

 

Circolare n. 133 

 

 

Oggetto:  Associazione Gian Franco Lupo “Uno sorriso alla vita” -consegna di un  defibrillatore 

al Comune di Montescaglioso. 
 

Si comunica che l’Associazione Gian Franco Lupo “Uno sorriso alla vita”  ha provveduto 

alla donazione di un defibrillatore al Comune di Montescaglioso nonché alla sostituzione delle  

piastre per defibrillazione del dispositivo già in dotazione dell’I.C. Palazzo-Salinari. 

La donazione, finalizzata alla promozione e diffusione della cultura del primo soccorso e della 

emergenza che riguardano la rianimazione cardiopolmonare, prevede la collocazione del  

defibrillatore presso la palestra K. Woytila, punto strategico in quanto luogo di aggregazione e 

socialità  a servizio della intera comunità di Montescaglioso e, in particolare, degli alunni che 

frequentano la struttura in attività scolastiche e non. 

La donazione è stata accolta con grande soddisfazione  dall’Amministrazione comunale di 

Montescaglioso oltre che da tutta la comunità scolastica. 

 Nella giornata del 13 aprile alle ore 10.00, presso la sala del Capitolo Abbazia, alla 

presenza del Sindaco Zito, avverrà la consegna del defibrillatore alla comunità di Montescaglioso. 

Gli alunni delle classi VB e VD della scuola primaria, III C e III B della scuola secondaria e 

i ragazzi dell’Associazione Antiracket P. Gallipoli, accompagnati dai loro docenti,  potranno 

partecipare all’evento il cui invito è esteso a tutto il personale scolastico non in servizio e ai 

genitori.   

  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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